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Note di storia istituzionale

L'atto ufficiale con cui prende avvio la pratica di costituzione del Consorzio del torrente Cornone è
un esposto del 1863 con il quale alcuni frontisti del torrente, lamentando le continue alluvioni a cui
sono sottoposti i propri terreni per gli straripamenti del Cornone, invocano l'autorità del comune di
S. Vigilio perché provveda ad opere di riparazione e di consolidamento (Busta 1, fasc. 1). In seguito
all'esposto si trova la corrispondenza tra il comune e la Prefettura per le procedure burocratiche di
costituzione del Consorzio che verrà ufficialmente istituito con delibera comunale del 16 ottobre
1870 e omologato dal decreto della Prefettura del 21 dicembre dello stesso anno.
Con delibera del 21 dicembre 1879 (Busta 1, fasc. 5) veniva approvato anche il Regolamento in
base al quale l'Assemblea generale del consorzio veniva convocata ogni tre anni per nominare il
cancelliere ed i delegati (in numero di tre), per l'esame dei conti consuntivi e preventivi e poi in
caso di emergenza per alluvioni straordinarie; i delegati restavano in carica sei anni e ogni tre anni
la delegazione veniva rinnovata per un terzo.
Negli  anni  successivi  alla  costituzione,  in  particolare  nel  1876,  si  verificano  gravi  danni  che
comportano  conseguenti  riparazioni  che  verranno  a  loro  volta  sottoposte  a  modifica  nel  1882
secondo il progetto dell'ingegnere Pietro Filippini.
L'ultima traccia ufficiale nei documenti dell'attività del consorzio è una circolare della Prefettura del
1892.
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Descrizione del complesso documentario

La  documentazione  appartenente  al  fondo  del  Consorzio  del  torrente  Cornone  comprende  atti
risalenti anche al 1863 e quindi antecedenti all'istituzione ufficiale del consorzio avvenuta nel 1870;
il  fondo è composto da documentazione  esigua,  consistente  in  poche unità  ordinate  in  un'unica
sezione di carteggio.

Consistenza totale: 1 busta, 8 unità

Carteggio 1863-1892
Consistenza: 1 busta, 8 unità

6



Modello 
scheda descrittiva unità fascicolare 
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1

Atti

1863 - 1871

Istituzione del Consorzio con:esposto dei frontisti del torrente;
verbali di deliberazione;
comunicazioni della Prefettura, del Sindaco;
avviso della Delegazione del Comprensorio torrente Cornone;
note di competenze;
avvisi del Sindaco;
capitoli normativi;
perizia descrittiva;
prospetto dei frontisti;
decreto della Prefettura;
disegno (1);
progetto.

Segnatura: Busta 1, fasc. 1
 Classificazione: 1

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Contenuto

Collocazione

(3)

N. indice

Note (1) "Tipo in iscala di uno a duemila dell'andamento del torrente Cornone 
in S. Vigilio [...]": disegno policromo in scala 1:2000, mm 408x640 
(Brescia, 1 aprile 1870, ingegnere Pietro Filippini)

Definizione
Fascicolo



Criteri di redazione degli indici

Si sono redatti quattro tipologie di indici: elementi notevoli, istituzioni, persone e toponimi. 
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:

Elementi notevoli, sono stati indicizzati: 
- Disegni (con specificazione della tipologia mappa, progetto, lucido, prospetto, planimetria,

schizzo e l’oggetto rappresentato).
- Fotografie. 
- Statuti.
- Sigilli.

Istituzioni, sono stati indicizzati: 
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Istituzioni bancarie.

Persone, sono stati indicizzati: 
- Persone.
- Società private.
- Società Cooperative.
- Società a partecipazione statale.
- Compagnie assicurative.
- Riviste, periodici, quotidiani.

Toponimi, sono stati indicizzati: 
- Ripartizioni territoriali (frazioni, località, ...)
- Elementi di viabilità (vie, piazze, ecc.)
- Elementi territoriali (corsi d’acqua, montagne, boschi, ecc.)
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Atti
(1863-1892)

Nella sezione sono conservate unità fascicolari  contenenti  i  documenti  relativi  all'istituzione del
consorzio  e  alle  riparazioni  praticate  al  torrente;  gli  atti  sono  comunicazioni  e  circolari  della
Prefettura, deliberazioni del Comune, progetti e disegni.
Consistenza: 1 busta, 8 unità
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1 ( 3 )

Atti

1863 - 1871

Istituzione del Consorzio con:esposto dei frontisti del torrente;
verbali di deliberazione;
comunicazioni della Prefettura, del Sindaco;
avviso della Delegazione del Comprensorio torrente Cornone;
note di competenze;
avvisi del Sindaco;
capitoli normativi;
perizia descrittiva;
prospetto dei frontisti;
decreto della Prefettura;
disegno (1);
progetto.

Definizione: Fascicolo
Note:
(1) "Tipo in iscala di uno a duemila dell'andamento del torrente Cornone in S. Vigilio [...]": disegno policromo in scala 
1:2000, mm 408x640 (Brescia, 1 aprile 1870, ingegnere Pietro Filippini)

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 1

2 ( 4 )

Atti

1872

Elenco dei componenti del Consorzio;
quinternetto di esazione;
minuta di conto consuntivo con mandati di pagamento;
registro delle giornate pagate per le manutenzioni;
verbale di deliberazione.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 2

3 ( 5 )

"Torrente Cornone. danni 1876"

1876

Progetto di riparazione per danni in seguito all'alluvione del torrente Cornone verificatasi il 10 giugno 1876: 
descrizione;
perizia;
disegno (1).

Definizione: Fascicolo
Note:
(1) "Tipo colla scala di uno a duemila dell'andamento del torrente Cornone in Comune di S. Vigilio": disegno 
policromo, mm 309 x 691 (Brescia, 1 settembre 1876, ingegnere Pietro Filippini).

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 3

4 ( 6 )

Atti

1876 - 1877

Sistemazioni sui torrenti Mandò e Cornone: comunicazioni della Prefettura;
relazione dell'Ingegnere capo della Prefettura Degrandis.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 4
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5 ( 7 )

Atti

1879 - 1880

Approvazione del Regolamento del Consorzio:
verbali di deliberazione;
regolamento;
comunicazioni della Prefettura.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 5

6 ( 8 )

Atti

1874 - 1881

Riparazioni del torrente Cornone: 
verbali di deliberazione;
comunicazioni della Prefettura;
istanza dei possidenti alla Prefettura;
prospetto contabile delle ripartizioni della spesa.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 6

7 ( 9 )

Atti

1882

Modificazioni al progetto del 1876:
relazione sulle modificazioni,prospetto dei possidenti;
conteggi.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 7

8 ( 10 )

Atti

1887 - 1892

Circolari della Prefettura.

Definizione: Fascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, fasc. 8
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Indici

Indici cose notevoli

Disegno: Tipo in iscala di uno a duemila dell'andamento del torrente Cornone in S. Vigilio
3

Disegno: Tipo scala di uno a duemila dell'andamento del torrente Cornone in Comune di S. Vigilio
5

Indici delle istituzioni

Delegazione del Comprensorio torrente Cornone
3

Prefettura
3, 6, 7, 8, 10

Indici delle persone

Degrandis, ingegnere capo della Prefettura
6

Filippini Pietro, ingegnere di Brescia
3, 5

Indici dei toponimi

Cornone, torrente
3, 5, 6, 8

Mandò, torrente
6
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