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Soggetto conservatore
Comune di Pezzaze
Condizione giuridica
pubblico
Macrotipologia
ente pubblico territoriale
Denominazione principale
Comune di Pezzaze
Contatti
Tel: 030 9220100, Fax: 030 9220139, Email: protocollo@pec.comune.pezzaze.bs.it
Patrimonio
Oltre all'archivio comunale il Comune di Pezzaze conserva alcuni archivi prodotti da altri enti che a diverso
titolo sono confluiti nell'archivio comunale.
- Congregazione di carità-Ente comunale di assistenza
- Consorzio esercenti
- Ente opere assistenziali
- Fabbriceria parrocchiale di Lavone
- Giudice conciliatore
- Vicinia di Avano
- Patronato comunale Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia (ONMI)
- Miniera Fratelli Marzoli & C.
Politiche di gestione e di acquisizione
Il Comune di Pezzaze aderisce al Sistema Archivistico della Comunità Montana di Valle Trompia ed esercita
la propria funzione di soggetto conservatore dell'archivio in coordinamento con il Sistema che è parte
integrante del Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della Valle Trompia.
Per informazioni su Sistema Archivistico: https://opac.provincia.brescia.it/archivi/
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
Per accedere all’archivio ci si può rivolgere direttamente al Comune contattando il referente d'archivio,
oppure al Sistema Archivistico di Valle Trompia
- tel.: 0308337491-492,
- e-mail: archivi@civitas.valletrompia.it
Per visionare l’inventario e inoltrare domanda di accesso si può consultare l’Opac della Rete Bibliotecaria
Bresciana e Cremonese all’indirizzo: https://opac.provincia.brescia.it/archivi/.
Nell’Opac sono inoltre disponibili in formato Pdf gli inventari degli archivi storici di tutti i comuni aderenti al
Sistema Archivistico della Comunità Montana della Valle Trompia.
Denominazione sede
Comune di Pezzaze
Tipologia
sede legale
Indirizzo
Via Caduti del Lavoro, 3
Comune
Pezzaze (BS)
CAP
25060
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Soggetto produttore
Fabbriceria parrocchiale di Lavone (Pezzaze)
Tipologia
Ente
Tipologia ente
ente ecclesiastico
Estremi cronologici
1896 - 1912
Nota di storia istituzionale
Col termine fabbriceria si sono designati, nel corso del tempo, sia la fabrica ecclesiae, cioè la massa
patrimoniale che era destinata alla manutenzione e all'officiatura dell'edificio di culto, sia il consilium fabricae,
cioè il consiglio preposto all'amministrazione di tali beni patrimoniali ed avventizi . Riconosciuta anche dal
diritto canonico quale organo amministrativo della chiesa, la Fabbriceria poteva essere composta, sotto la
presidenza del rettore della chiesa o di un suo delegato, tanto da elementi laici che ecclesiastici nominati
dall'Ordinario, dove tuttavia i laici dovevano limitarsi al ruolo amministrativo e non potevano ingerirsi nel
ministero spirituale. Disciplinata espressamente dalla Chiesa per la prima volta nel Concilio di Trento, fu
regolamentata anche dall'autorità civile nel periodo franco-napoleonico (Decreto 1807) successivamente dal
Regio Governo (Disposizione governativa 1825, Decreti governativi 1826, 1833, Regio decreto 1850,
Decreto del Governo Lombardo 1852) e dallo Stato italiano (Disposizioni ministeriali 1862, 1865, 1867, 1870
Legge 1864, Legge 1870) e infine dal Concordato fra Stato e Chiesa del 1929 ; secondo le disposizioni
previste da quest'ultimo documento, i fabbricieri sono solitamente nominati dal Prefetto della Provincia
(tranne uno che è designato dall'Autorità ecclesiastica), lo Stato esercita il compito di vigilanza e tutela sulle
fabbricerie, anche dal punto di vista contabile, dove infatti i bilanci e i conti consuntivi sono soggetti ad
approvazione da parte del Prefetto.
Frequentemente si trovano, come fondi aggregati presso gli archivi dei Comuni, piccole parti di
documentazione delle Fabbricerie che per vicende varie vi sono rimaste; dopo averli ordinati e inventariati si
procede comunque alla segnalazione anche in questa sede.
L’attività della Fabbriceria parrocchiale di Lavone è attestata per gli anni 1896-1912.
Bibliografia
- Raccolta sommaria delle disposizioni vigenti sull’amministrazione delle fabbricerie, Brescia 1884.
- Dizionario ecclesiastico, a cura di Angelo Mercati, Augusto Pelzer e Antonio Bozzone, Utet, Torino 1954,
vol. I.
- A.C. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, Giuffrè, Milano 1962.
- A. Ciralli, Disciplina giuridica delle fabbricerie e degli enti ecclesiastici, Noccioli, Firenze 1964.
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Complesso archivistico
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Estremi cronologici
1896 - 1912
Contenuto
La documentazione attribuibile alla Fabbriceria della parrocchia di Lavone conservato nell’archivio comunale
consiste in un registro di protocollo degli esibiti.

Protocollo
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1896 - 1912
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
1

Protocollo
Estremi cronologici
1896 marzo 8 - 1912 dicembre 16
Contenuto
Protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 1
Descrizione estrinseca
Registro, cc. 40, mm 362x248, numerazione 1-25.
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Sistema Archivistico di Valle Trompia
Complesso conventuale S.Maria degli angeli
via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel. 030-8337490 ufficio coordinamento int. 492
e-mail: archivi@cm.valletrompia.it
sito: http://cultura.valletrompia.it
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