COMUNE DI GARDONE
VAL TROMPIA
Archivio storico
Inventario
Comune 1800-1958

SOPRINTENDENZA
ARCHIVISTICA E
BIBLIOGRAFICA
della Lombardia
REGIONE
LOMBARDIA
Culture, identità e
autonomia
della Lombardia
COMUNITA’ MONTANA
VALLE TROMPIA
Sistema dei Beni Culturali
e Ambientali
Sistema archivistico
CITTÀ DI GARDONE
VAL TROMPIA
Brescia

Cooperativa Abibook
Brescia

Équipe di lavoro
Laura Soggetti Cooperativa Abibook Onlus Brescia
Per l’aggiornamento dell’inventario è stato impiegato il software “Archimista” versione 3.1.0
Finito di stampare nel mese di ottobre 2021 presso il centro operativo del Sistema Archivistico della
Comunità Montana di Valle Trompia
Gli operatori ringrazia per la collaborazione:
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia; Regione Lombardia-Culture, identità e
autonomia della Lombardia; Sistema Archivistico Comunità Montana di Valle Trompia; l’Amministrazione ed il
personale del Comune di Gardone Val Trompia

2

Comune di Gardone Val Trompia
Intervento di riordinamento ed inventariazione
dell’archivio storico
1800-1958

3

Sommario
p. 9
p. 11
p. 13
p. 15
p. 18

Soggetto conservatore
Soggetto produttore
Bibliografia
Complesso archivistico
Modello di scheda descrittiva delle unità archivistiche

p. 19
p. 20

Sezione Atti 1822-1839
Raccolta mensile

p. 55
p. 56
p. 72
p. 78
p. 83
p. 86

Sezione Atti 1840-1853
Carteggio
Aste vendita legname
Ordini di pagamento e quietanze
Bolli e tasse
Fabbricanti d’armi

p. 97
p. 98
p. 105
p. 111
p. 116
p. 121
p. 127
p. 132
p. 138
p. 143
p. 144
p. 145
p. 151

Sezione Atti 1854-1859
Anno 1853
Anno 1854
Anno 1855
Anno 1856
Anno 1857
Anno 1858
Anno 1859
Vendite enfiteutiche
Atti Direzione Scolastica
Sanità-Colera-Lazzaretto
Spese militari-Casermaggio
Protocolli degli Estimati

p. 152
p. 153
p. 168
p. 170
p. 171
p. 178
p. 199
p. 219
p. 221
p. 226
p. 227
p. 232
p. 234
p. 244
p. 247
p. 257
p. 261
p. 266
p. 271
p. 272

Sezione Cancelleria Censuaria-Commissaria Distrettuale 1816-1852
Acque e strade
Annona
Arti e Commercio
Attività
Culto, Beneficenza e Pubblica Istruzione
Beni comunali, Boschi
Censo
Conti preventivi e consuntivi
Esattoria
Finanza
Imposte
Oggetti vari
Quinternetto d’esazione
Militari
Sanità
Spese e debiti comunali
Ruolo tassa personale
Teatro
Uffici ed impiegati

p. 278
p. 279
p. 285
p. 287
p. 294
p. 303
p. 316
p. 319

Sezione Atti 1860-1888
Elezioni amministrative
Elezioni politiche
Arti e Commercio
Atti del Consiglio comunale
Atti della Giunta municipale
Protocolli Giunta
Segreteria

4

p. 326
p. 331
p. 338
p. 351
p. 357
p. 384
p. 393
p. 400
p. 409
p. 415
p. 425
p. 426
p. 438
p. 451
p. 460
p. 471
p. 485
p. 505
p. 513
p. 517
p. 536
p. 540
p. 549
p. 553
p. 563
p. 576
p. 584
p. 597
p. 601
p. 602
p. 609
p. 619
p. 626
p. 630
p. 633
p. 634
p. 640
p. 645
p. 665
p. 684
p. 687
p. 697
p. 698

Impiegati comunali
Pesi e misure
Sicurezza pubblica
Permessi porto d’armi
Carceri mandamentali-Casermaggio Carabinieri
Strade
Esercizi pubblici
Esattoria comunale
Crediti e debiti comunali
Spese e debiti comunali
Giornale d’uscita
Spese mandamentali
Atti registro popolazione
Contabilità militari
Proprietà comunali
Appalti ed opere comunali
Tasse e imposte diverse
Militari
Protocolli leggi e decreti
Annona Sanità e Vaccinazioni
Registri vaccinazioni
Statistica
Regolamenti comunali
Dazio Consumo
Ruoli e bilanci comunali
Leva militare
Istruzione pubblica
Delegato Scolastico
Prestito Nazionale
Guardia Nazionale
Enfiteusi
Affittanza case
Circolari diverse
Leggi e decreti
Conti consuntivi comunali
Fabbrica d’armi
Palazzi sociali
Beneficenza-Culto e Feste nazionali
Stato civile
Censimento popolazione
Miscellanea
Banda musicale
Avvisi

p. 700
p. 701
p. 711
p. 716
p. 723
p. 730
p. 741
p. 749
p. 754
p. 772
p. 781
p. 784
p. 798
p. 803
p. 809
p. 812
p. 815

Sezione Atti 1889-1897
Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure-Agricoltura
Atti del Consiglio e della Giunta
Segreteria, Impiegati, Inventari
Sicurezza pubblica ed Esercizi
Pretura, Carceri, Spese mandamentali
Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche
Crediti e debiti-Affittanze
Anagrafe, Stato Civile e Statistiche
Leva, Servizio Militare e Contabilità relative
Liste di leva
Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo
Consorzio Daziario
Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazioni
Istruzione pubblica
Fabbricato scolastico
Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose

5

p. 822
p. 825
p. 829

Miscellanea
Avvisi diversi
Patrimonio comunale

p. 831
p. 832
p. 872
p. 914
p. 922
p. 934
p. 965
p. 970
p. 1023
p. 1025
p. 1029
p. 1065
p. 1067
p. 1070
p. 1111
p. 1143
p. 1147
p. 1149
p. 1154
p. 1195
p. 1240
p. 1284
p. 1285
p. 1311
p. 1313
p. 1324
p. 1347

Sezione Atti 1898-1927
Cat. I Amministrazione
Cat. II Opere pie e Beneficenza
Cat. III Polizia urbana e rurale
Servizio Consumi
Cat. IV Sanità ed igiene
Consorzio Medico
Cat. V Finanze
Patrimonio
Dazio
Cat. VI Governo
Pensioni dello Stato
Comitato per il monumento a Zanardelli
Cat. VII Grazia, Giustizia e Culto
Cat. VIII Leva e truppe
Rivista quadrupedi
Veterani, Profughi, Razionamento
Soccorsi Famiglie, Assistenza militare, Pensioni di guerra
Cat. IX Istruzione pubblica
Cat. X Lavori pubblici- Poste e Telegrafi
Cat. XI Agricoltura, Industria e Commercio
Ammissione al lavoro dei fanciulli
Cat. XII Stato civile, Censimento, Statistica
Censimenti
Cat. XIII Esteri
Cat. XIV Oggetti diversi
Cat. XV Sicurezza pubblica

p. 1406
p. 1408
p. 1478
p. 1480
p. 1489
p. 1494
p. 1523
p. 1527
p. 1531
p. 1535
p. 1551
p. 1590
p. 1665
p. 1667
p. 1670
p. 1674
p. 1679
p. 1680
p. 1681
p. 1710
p. 1715
p. 1728
p. 1753
p. 1754
p. 1792
p. 1797
p. 1800
p. 1811
p. 1813

Sezione Atti 1928-1949
Cat. I Amministrazione
Fascicoli dipendenti comunali
Trattamento economico
Elezioni amministrative
Cat. II Opere pie e Beneficenza
Spedalità
Manifestazioni beneficenza
Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia
Cat. III Polizia urbana e rurale
Cat IV Sanità ed igiene
Cat. V Finanze
Entrate patrimoniali e diritti
Servizio Annonario
Gestione Imposte di Consumo
Imposte e tasse
Denunce cespiti e redditi
Anagrafe tributaria
Cat. VI Governo
Fogli d’Ordine
Elezioni politiche
Cat. VII Grazia, Giustizia e Culto
Rimborso Comuni del Mandamento
Cat. VIII Leva e truppe
Comitato Comunale Protezione Antiaerea
Danni di guerra
Sussidi militari
Formazioni liste di leva
Pratiche assegni di prigionia

6

p. 1817
p. 1820
p. 1821
p. 1823
p. 1825
p. 1829
p. 1834
p. 1866
p. 1940
p. 1953
p. 1971
p. 1978
p. 1984
p. 1987
p. 2031
p. 2035
p. 2102
p. 2103
p. 2105
p. 2106
p. 2110
p. 2163
p. 2177
p. 2179
p. 2201
p. 2212
p. 2216
p. 2226
p. 2245
p. 2258

Soccorso giornaliero operai in Germania
Militari prigionieri
Presenti alle bandiere
Trasporto militari
Mobilitazione Civile
Soccorso giornaliero-Indennità caropane
Cat. IX Istruzione pubblica
Cat. X Lavori pubblici- Poste-Telegrafi-Telefoni
Strade
Acquedotto
Fognatura
Ferrovia
Beni montani
Immobili urbani
Commissione Alloggi
Cat. XI Agricoltura, Industria e Commercio
Assistenza Famiglie lavoratori in Germania
Servizio Disoccupati
Infortuni sul lavoro
Vaccherie
Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte
Commissione comunale per gli acquisti collettivi
Censimento e raccolta rame
Cat. XII Stato civile, Censimento, Statistica
Registri anagrafe
Pratiche anagrafe
Censimenti
Cat. XIII Esteri
Cat. XIV Oggetti diversi
Cat. XV Sicurezza pubblica

p. 2317
p. 2318
p. 2363
p. 2370
p. 2377
p. 2404
p. 2408
p. 2411
p. 2422
p. 2439
p. 2449
p. 2459
p. 2512
p. 2522
p. 2539
p. 2549
p. 2555
p. 2564
p. 2586
p. 2589
p. 2591
p. 2616
p. 2745
p. 2790
p. 2792
p. 2809
p. 2827
p. 2836
p. 2843
p. 2849

Sezione Atti 1950-1958
Cat. I Amministrazione
Elezioni amministrative
Fascicoli dipendenti
Cat. II Assistenza e beneficenza, opere pie
Spedalità
Registri spedalità
Cat. III Polizia urbana e rurale
Cat. IV Sanità ed igiene
Vaccinazioni
Servizio Autoambulanza
Cat. V Finanze
Casa del Popolo
Imposte di Consumo
Cat. VI Governo
Elezioni politiche
Cat. VII Grazia, giustizia e culto
Cat. VIII Leva, truppa, servizi militari
Pensioni di guerra
Orfani di guerra
Cat. IX Istruzione pubblica
Cat. X Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica
Cat. XI - Agricoltura, industria, commercio
Censimento Industria e Commercio
Vertenza Redaelli
Cat. XII Stato civile, censimenti, statistica, demografia
Censimento Popolazione
Cat. XIII Esteri
Cat. XIV Oggetti diversi
Cat. XV Pubblica sicurezza

7

p. 2899
p. 2909
p. 2910
p. 2936
p. 2937
p. 2940
p. 2944
p. 2945
p. 2948
p. 3088
p. 3093
p. 3102
p. 3105
p. 3106
p. 3115
p. 3119
p. 3122
p. 3143
p. 3149
p. 3154
p. 3155
p. 3169
p. 3180
p. 3186
p. 3198
p. 3199
p. 3200
p. 3203
p. 3210
p. 3213

Alluvionati Polesine
Serie particolari da anno 1800
Protocolli esibiti
Deliberazioni
Deliberazioni Consiglio comunale
Deliberazioni Giunta municipale e podestà
Deliberazioni Consulta
Indici e rubriche
Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Registri certificati Sindaco
Inventari beni comunali
Inventario civico
Repertori degli atti
Contratti
Ruoli imposte e tasse
Liste di leva
Ruoli matricolari
Libretti di lavoro
Stato civile napoleonico
Atti di stato civile
Atti di nascita
Atti di matrimonio
Atti di cittadinanza
Atti di morte
Indici
Anagrafe austriaca
Registri popolazione
Fogli di casa
Fogli di famiglia
Schedario anagrafico

8

Soggetto conservatore
Città di Gardone Val Trompia
Condizione giuridica
pubblico
Macrotipologia
ente pubblico territoriale
Contatti
Tel: 030 8911583,
Email: protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it,
Email: info@comune.gardonevaltrompia.bs.it
Collegamenti
- http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/
Patrimonio
L'archivio storico del Comune di Gardone Val Trompia conserva documentazione dal 1816 al 1969.
Oltre all'archivio comunale il Comune di Gardone Val Trompia conserva alcuni archivi prodotti da altri enti
che a diverso titolo sono confluiti nell'archivio comunale.
- Asilo infantile comunale (1915-1962);
- Cancelleria censuaria e Commissaria distrettuale di Gardone e Bovegno (1816-1865);
- Commissione consorziale mandamentale delle imposte (1864-1937);
- Congregazione di carità - ente comunale di assistenza (1829-1969);
- Consorzio boschivo (1880-1946);
- Consorzio federativo delle utenze del Mella (1889-1952);
- Consorzio idraulico della sponda destra del Mella (1883-1953);
- Consorzio lattivendoli (1949-1962);
- Consorzio veterinario (1928-1972);
- Esattoria comunale (1862-1899);
- Giudice conciliatore (1866-1955);
- Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione (1883-1950);
- cessato Comune di Inzino (1800-1927) con i fondi aggregati Congregazione di carità (1872-1927) e
Giudice conciliatore (1865-1927);
- cessato Comune di Magno (1818-1927) con i fondi aggregati Congregazione di carità (1833-1921),
Confraternita SS. Sacramento (1660-1793), Confraternita Beata Vergine del SS. Rosario (1624-1794),
Giudice conciliatore (1865-1927), Fabbriceria parrocchiale (1741-1833).
Politiche di gestione e di acquisizione
Il Comune di Gardone Val Trompia 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.
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Soggetto produttore
Comune di Gardone Val Trompia
Tipologia
Ente
Tipologia ente
ente pubblico territoriale
Denominazione principale
Comune di Gardone Val Trompia
Estremi cronologici
sec. XIV Sede
Gardone Val Trompia
Profilo storico
Il Comune di Gardone Val Trompia si trova nella parte centrale della Valle Trompia attorniato dal Monte
Domaro sulla destra del fiume Mella e dalle propaggini del monte Navezze sulla sinistra, mentre sullo sfondo
si ergono le cime più alte della media valle, la punta Almana e il monte Guglielmo. Si diramano lateralmente
la Valle di Gardone, solcata dal torrente Tronto, e la Valle di Inzino, percorsa dal torrente Re. Sono tre le
località che costituiscono il comune: il capoluogo Gardone e gli antichi comuni autonomi di Inzino e Magno
ora frazioni.
Fu probabile avamposto fortificato messo a guardia del medio corso del Mella (dal toponimo longobardo
Wardia) ed inserito, nel corso dell’alto Medioevo, sotto la giurisdizione della pieve di S. Giorgio di Inzino da
cui la frazione di Gardone otterrà l’autonomia amministrativa, oltre che religiosa, nel corso del secolo XV.
Nell’estimo visconteo del 1385 il comune di Gardone non risulta citato tra quelli appartenenti alla Valle
Trompia, infatti il comune di riferimento era quello di Inzino; solo dal XV secolo si parla di uno statuto di
Gardone e l’autonomia è testimoniata dal 1494, dopo che, mezzo secolo prima, nel 1444, anche Magno si
era staccato da Inzino; è citato invece ufficialmente fra i comuni della Valtrompia nell’estimo del 1557.
L’antica vocazione armiera, testimoniata ancora nel secolo XII con i famosi dardi gardonesi, è confermata
nel 1406 con l’esenzione concessa da Pandolfo Malatesta per il commercio delle ferrarezze, necessarie alla
lavorazione dei metalli e quindi anche delle armi e al 1505 risale il primo documento attestante ufficialmente
la fabbricazione di armi da fuoco a Gardone.
Nel 1493 Gardone era composto da 940 abitanti che nel giro di un secolo, all’inizio del seicento, salgono a
1390 riuniti in 150 fuochi (famiglie); nel 1586 tra Gardone e Inzino erano attive ben 19 grosse fucine e 50
piccole, di cui 40 impegnate nella fabbricazione di archibugi.
Nel corso del XVII secolo Gardone ha ormai assunto un ruolo fondamentale nell’ambito della Valtrompia,
affrancandosi definitivamente da Inzino; dal catastico del Da Lezze (1609-1610) risulta che possedeva molti
boschi, ben 1000 piò e un mulino a cinque ruote e parecchie osterie che permettevano un’entrata di lire
14000; fu tuttavia un secolo di crisi: le fucine erano ridotte a 25-30 e il Da Lezze afferma che l’arte [la
costruzione delle armi] era già abbandonata da un paio d’anni e ciò aveva costretto maestri e operai ad
emigrare negli stati confinanti poiché a Gardone venivano prodotte solamente le canne degli archibugi. La
crisi continuò nel corso del secolo, sia per lotte intestine fra le principali famiglie del paese, sia per le
conseguenze nefaste della guerra di Candia, sia per la disastrosa alluvione del Mella nel 1676.
Nel Settecento la situazione economica e sociale non conobbe miglioramenti a causa delle continue
restrizioni nelle esportazioni, delle difficoltà ricorrenti nel reperimento dei metalli e dei periodici contrasti tra
mercanti e maestranze dove i primi cercavano di assumere il controllo del mercato e di ridurre le maestranze
a semplici salariati. Da un documento del 1766 risulta che le maestranze impegnate nella costruzione delle
armi erano 328 fra operai, proprietari, maestri di canne, fornidori e donne addette all’imbrunitura. Alluvioni,
carestie e malattie del bestiame completano il quadro della difficile situazione settecentesca.
Dalla relazione del capitano di Brescia, stesa in occasione della sua visita a Gardone nel 1765, risulta che
Gardone, sin dalle origini e alla pari della maggior parte dei comuni delle zone montane, era organizzato dal
punto di vista amministrativo con l’istituto della vicinia che raggruppava i capifamiglia del paese i quali, con
modalità differenti nei diversi comuni, eleggevano un consiglio generale con funzioni deliberative, affiancato
da una coppia di consoli.
L’organizzazione istituzionale rimase pressoché inalterata fino alla caduta della Repubblica di Venezia,
quando, con l’avvento del regime franco-napoleonico, i comuni, come organi di autogoverno locali furono
aboliti e prevalse una politica amministrativa accentratrice; nel giro di pochi anni il Comune, con funzione di
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capoluogo, passò dal cantone del Mella (1797) al distretto delle Armi (1798); nel 1801 fu incorporato nel
distretto I di Brescia, mentre nel 1805 ridivenne capoluogo del cantone V di Gardone, distretto di Brescia di
cui rimase tale anche con la legge del 1809 sulla concentrazione dei Comuni (il cantone fu contrassegnato
invece come VII); secondo la legge del 1802 i comuni vennero distinti in tre classi a seconda della
consistenza numerica e nel 1805 Gardone fu classificato comune di terza classe con 1372 abitanti.
Durante il periodo dell’occupazione francese e austriaca, nonostante la diminuzione delle esportazioni,
l’attività produttiva fu sostenuta dalle commesse statali; addirittura, nel 1806, Gardone divenne
distaccamento dell’arsenale militare aperto a Brescia e con l’annessione all’Austria ricorrenti furono le visite
di membri della famiglia reale asburgica.
Dopo un periodo di crisi intorno al terzo e quarto decennio del secolo per carestie, alluvioni ed epidemie vi fu
una ripresa che portò Gardone ad avere, al momento dell’unificazione, 39 punti di lavoro che occupavano
183 addetti; oltre all’attività armiera vi erano due fucine ad acqua di Inzino, 8 laboratori di Magno, la
produzione di carbone e le uccellande.
Dal 1816 Gardone è capoluogo dell’omonimo distretto VII, risulta sede della Cancelleria censuaria e dal
1819 della Commissaria distrettuale per il bacino della media e bassa Valle Trompia; nel 1853 la
Commissaria con sede a Gardone ingloba la cessata Commissaria di Bovegno (VI Distretto). Con il regno
d’Italia (1860) Gardone diviene capoluogo del mandamento VII; in questo periodo il comune è retto da un
consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri mentre in seguito, con il 1865, anno di
promulgazione della legge sull’ordinamento comunale, cambia la struttura organizzativa del comune, per cui
esiste un sindaco, una giunta e consiglio comunale in cui il sindaco è nel contempo rappresentante del
governo locale e ufficiale del Governo in quanto nominato dai prefetti.
Con la realizzazione della tramvia e la dotazione di energia elettrica nel 1890 vi fu un potenziamento
dell’attività produttiva: si consolidò la Beretta producendo all’interno della propria fabbrica tutte le lavorazioni,
si ampliò la Redaelli, specializzata in funi metalliche e nel 1909, l’industria Bernardelli, appena trasferita nella
nuova sede sulla strada per Inzino, poteva essere annoverata tra le aziende di una certa consistenza; anche
la popolazione ebbe un notevole incremento passando dalle 2500 unità del momento dell’unificazione alle
4000 dei primi anni del Novecento; sempre in questi anni si verificarono iniziative di un certo rilievo con
l’apertura di una scuola professionale operaia (a. s. 1903-1904) e l’inaugurazione del Banco di prova delle
armi (1910).
Nel 1924 il comune risulta incluso nel circondario di Brescia della provincia di Brescia. La legge fascista del
1926 introduce una magistratura unica, il podestà, di nomina regia, che sostituisce gli organi elettivi
(sindaco, giunta e consiglio). Nel 1927 al comune di Gardone Val Trompia vennero aggregati i comuni
soppressi di Inzino e di Magno Sopra Inzino. In concomitanza delle due guerre mondiali le industrie di
Gardone ebbero uno sviluppo notevole e ormai solo una minima parte della popolazione si dedicava
all’agricoltura (5%).
In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Lumezzane veniva
amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio.
Con la Costituzione repubblicana approvata nel 1947 si fissano i principi inerenti al nuovo ordinamento di
Comuni e Province, attribuendo un valore determinante al principio dell’autonomia locale.
Nel secondo dopoguerra, accanto all’industria, Gardone si distingue in quanto sede di un importante polo
scolastico, del presidio ospedaliero dipendente dagli Spedali civili di Brescia e della Comunità montana di
Valle Trompia, istituita nel 1971, cui aderisce.
Con la fine degli anni ’80 risente di un rallentamento dell’economia, non solo nel settore armiero, ma anche
nel resto della produzione industriale, non avendo raggiunto il settore terziario lo sviluppo auspicato negli
anni precedenti.
Complessi archivistici
- Comune di Gardone Val Trompia 1822 - 1958
- Comune di Gardone Val Trompia - Sezione versamento 1959-1969
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- Statuto di Val Trompia, in Brescia per Giacomo Britannico 1576, ristampa anastatica, Comunità Montana di
Valle Trompia, 1976.
- Carlo Sabatti, Francesco Trovati, Sandro Guerini, Magno di Gardone Valtrompia, 1977.
- Graziella Ajmone, Giovanni Zucca, Con gli anziani a Gardone Val Trompia, 1978.
- Ordinationi et regole dell'illustrissimo et eccellentissimo sig. Geronimo Venier Capitano di Brescia [...], In
Brescia, Per gli Sabbi, Stampatori Camerali, 1645, riproduzione anastatica, in Vincenzo Rizzinelli, Carlo
Sabatti, Francesco Trovati, Brescia e la Valtrompia nella prima metà del sec. XVII, Comunità Montana della
Valle Trompia, 1979.
- Marco Morin, Robert Held, Beretta, la dinastia industriale più antica del mondo, Chiasso, 1980.
- Atlante valtrumplino. Uomini, vicende e paesi delle valli del Mella e del Gobbia, Grafo, Brescia, 1982.
- Gardone di Valle Trompia. Vicende storiche e patrimoni d’arte, a cura di Antonio Fappani, Carlo Sabatti,
Francesco Trovati, Grafo, Brescia, 1984.
- Gardone, omaggio della sezione dell'Enza al XXI Congresso del C.A.I. 1883, a cura di Ornello Valetti,
riproduzioni anastatiche, 1984.
- Enrico Maria Guzzo, Carlo Sabatti, Il santuario di San Bartolomeo a Magno di Gardone V.T.: storia arte
restauri. Pietro Scalvini in Valtrompia, Brescia, 1986.
- Testimonianze sulla Resistenza alla O.M. di Gardone V.T. (1943-1945), a cura dell'Amministrazione
comunale e A.N.P.I. sez. Gardone V.T., 1987.
- Angelo Grazioli il sindaco, a cura del Comitato comunale della Democrazia Cristiana di Gardone V.T., 1988.
- Il sistema economico di Gardone Val Trompia: evoluzione recente, prospettive future. Relazione presentata
al convegno in Gardone Val Trompia il 13 maggio 1989, a cura di Luciano Consolati, Gardone Val Trompia,
1989.
- Francesco Bevilacqua, Gli internati politici della Valtrompia durante la prima guerra mondiale, Comune di
Gardone Val Trompia, 1991.
- Francesco Bevilacqua, La toponomastica di Gardone Valle Trompia, ovvero, La storia delle sue vie,
Comune di Gardone Val Trompia, Assessorato alla pubblica istruzione, 1992.
- Viaggio in Valtrompia, a cura di Livio Bettari, Ernesto Pintossi, Carlo Sabatti, Edizioni Brixia, Brescia, 1994.
- Marino Ruzzenenti, Operai contro, la Resistenza al fascismo dei lavoratori della O.M. di Brescia e di
Gardone Valtrompia 1940-1945, 1995.
- Antonietta D'Annunzio, Roberto Feroldi, Luciano Guerreschi, Giuseppe Lorenzini, Il convento di S. Maria
degli Angeli in Gardone Valtrompia: dall'indagine storiografica al progetto di conservazione, Brescia 1995.
- La memoria dei monti. Cinquant'anni della nostra storia, a cura di Lionello Anelli e Massimo Galeri, C.A.I.
Sezione Gardone V.T., 1995.
- Nuvole a strisce. Laboratorio didattico sul carcere mandamentale di Gardone Val Trompia tra atti d'archivio
e testimonianze orali, Coop. A.R.C.A., 1997.
- Francesco Trovati, Dalla Congregazione di carità alla Casa di riposo "Pietro Beretta". Note di storia della
beneficenza pubblica a Gardone V.T., 1997.
- Silvio Bassoli, La scuola a Gardone, cronologia storica e appunti di cronaca, Biblioteca di Gardone V.T.,
1997.
- Luciano Merlino, Francesco Trovati, Gh'era 'na olta Gardù, Gardone Valle Trompia, 2001.
- Tiziano Orizio, Carlo Sabatti, Franco Frassine, Fabio Larovere, Patrizio Ferraglio, La Madonna del Castello,
Gardone Val Trompia, 2002.
- Francesco Bevilacqua, Brevi note sul Tiro a segno di Gardone Valtrompia 1882-2002, Gardone V.T., 2003.
- Piergiorgio Bonetti, I canali industriali di Gardone Val Trompia. Storia del Consorzio sponda destra del
Mella, La compagnia della stampa Massetti Rodella, Roccafranca, 2004.
- Gardone Valtrompia, storia, tradizioni, arte. Nel IV centenario della dedicazione della parrocchiale di S.
Marco, 1606-2006, contributi di Pierantonio Bolognini, Sandro Guerrini, Carlo Sabatti, Enrico Sandrini,
Francesco Trovati, 2006.
- Paolo Pagani, Angelo Franzini. Socialista e sindaco a Gardone Val Trompia, La Compagnia della stampa
Massetti Rodella, Roccafranca, 2006.
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- Volto fanciullo cuor di leone, sentieri e memorie per una storia dello scoutismo gardonese 1923-2007, a
cura di Giovanni Raza, 2007.
- Armi antiche a Gardone, catalogo mostra inaugurale Museo delle armi e della tradizione armiera a cura di
Cesare Calamandrei, Fondazione Negri, 2007.
- Massimiliano Del Barba, Storia del distretto armiero gardonese. Il caso Vincenzo Bernardelli (1865-1997),
Studi bresciani-Fondazione Micheletti, 2008.
- Mauro Abati, Mario Mari, L'età d'oro del calcio gardonese. Dagli anni Venti al 1967, Comunità Montana di
Valle Trompia, 2008.
- Pierantonio Bolognini, Gardone e la Valletrompia. Storia e tradizione, a cura di Sandra Zubiani, Gardone V.
T., Museo delle armi, 2009.
- Emanuela Zanotti, Giuseppe Beretta imprenditore di umanesimo e modernità, Fondazione CAB, 2010.
- Gardone 1861 uomini equipaggiamenti economia, catalogo mostra presso Museo delle armi e della
tradizione armiera, Città di Gardone V.T., 2011-2012.
- Carlo Sabatti, La pieve di S. Giorgio di Inzino, Gardone Valle Trompia, 2013.
- Guido Baglioni, Economia e società a Gardone Val Trompia negli anni '40: una testimonianza, Franco
Angeli ed., 2013.
- Franco Ghigini, Quando suonavano strade e piazze. Bande, orchestrine e suonatori gardonesi nella prima
metà del Novecento, Comunità Montana Valle Trompia, 2017.
- Alessio Tanfoglio, Il rastrello e il giglio rosso. Storie e personaggi della comunità di Inzino V.T., 2017.
- Marcello Zane, Valle Trompia. I tesori nascosti, Bams-liberedizioni, 2021.
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Complesso archivistico
Tipologia del livello di descrizione
archivio
Estremi cronologici
1816 - 1958 [antecedenti al 1803 e seguiti al 1980]
Consistenza archivistica
1357 buste, 389 registri, 40 volumi, 24 scatole, 11 schedari
Contenuto
Il fondo conserva la documentazione prodotta e conservata dal Comune di Gardone Val Trompia tra il 1816 e
il 1958, con antecedenti e seguiti.
L'archivio è ordinato in sezioni che rispecchiano alcune cesure storico-istituzionali e i diversi ordinamenti
archivistici che si sono succeduti nel corso del tempo. Ogni sezione è articolata in serie, che nella maggior
parte dei casi coincidono con i titoli o le categorie previsti dai titolari di classificazione degli atti in uso nelle
diverse epoche.
Per il periodo preunitario sono state individuate quattro distinte sezioni di carteggio prodotte dal Comune dal
1822 al 1859 e una sezione di atti prodotti dalla Cancelleria censuaria-Commissariato distrettuale nel
periodo 1816-1859 con atti relativi ad affari riguardanti il Comune di Gardone, successivamente entrati a far
parte dell'archivio comunale.
- Sezione Atti 1822-1839: ordinata in fascicoli mensili;
- Sezione Atti 1840-1853: parzialmente ordinata in titoli;
- Sezione Atti 1854-1859: ordinata in titoli;
- Sezione Cancelleria Censuaria-Commissaria Distrettuale: ordinata in titoli per materia;
Altre cinque sezioni di carteggio dal 1860 al 1958 costituiscono invece l'archivio postunitario.
- Sezione Atti 1860-1888: ordinata in titoli;
- Sezione Atti 1889-1897: ordinata in titoli;
- Sezione Atti 1898-1927: ordinata in categorie;
- Sezione Atti 1928-1950: ordinata in categorie;
- Sezione Atti 1950-1958: ordinata in categorie.
Un'ultima sezione raccoglie alcune serie particolari di atti, che si sono formate senza cesure in alcuni casi
già a partire dai primi anni del 1800.
Storia archivistica
Non si hanno notizie riguardo all'esistenza di un archivio comunale di antico regime. Numerose informazioni
sulla produzione e la conservazione dell'archivio a partire dalla metà dell’Ottocento sono invece fornite
direttamente dai documenti dell'archivio storico.
Nei primi anni del Regno d'Italia l’archivio è organizzato in due "compartimenti distinti", uno per gli atti dal
1816 al 1859, l'altro dal 1860 in poi1. Del primo compartimento fanno presumibilmente parte, oltre agli atti
prodotti dalla Deputazione comunale, anche quelli prodotti dal cessato Commissariato distrettuale,
consegnati al Comune attorno al 1861 ed entrati a far parte dell’archivio comunale, pur mantenendosi
distinti. Del secondo sappiamo che è ordinato in 45 fascicoli distinti per materia 2.
Nel 1889 l'archivio è sottoposto a un intervento di riordinamento, come si evince dalla corrispondenza
intercorsa tra il Comune e la Prefettura di Brescia nel 18973 con la quale il sindaco chiede una proroga
all'applicazione delle disposizioni portate dalla circolare ministeriale n. 17100/2 del 1 marzo 1897 (circolare
Astengo) proprio in virtù del recente lavoro di riordino; a partire dal 1889, in effetti, il titolario di
classificazione degli atti appare più snello e moderno, con la comparsa di un maggior numero di titoli
comprensivi di diverse materie. Solo qualche mese più tardi però il sindaco conferma alla Prefettura
l'applicazione del titolario Astengo a partire dal 1 gennaio 1898 4.
Con l'accorpamento nel Comune di Gardone dei soppressi comuni di Magno e Inzino nel 1927, si assiste al
passaggio degli archivi dei due comuni cessati e dei relativi fondi aggregati nell’archivio di Gardone 5.
1
Copia di comunicazione all'Archivio di Stato di Brescia datata 3 marzo 1877, in Sezione 1928-1950, categoria I Amministrazione,
busta 713, fasc. 1.1.
2
Elenco dei fascicoli che costituiscono l'archivio comunale a partire dal 1860, in Sezione 1860-1888, titolo Segreteria, busta 82, fasc.
10.
3
Sezione 1889-1897, titolo Segreteria-Impiegati-Inventari, busta 207, fasc. 23.
4 Sezione 1898-1927, Categoria I Amministrazione, busta 250, fasc. 1.
5
Un elenco dei documenti del cessato Comune di Magno passati nell'archivio del Comune di Gardone si trova in Sezione 1898-1927,
Categoria I Amministrazione, busta 263, fasc. 6.1.
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Qualche anno più tardi il podestà, con deliberazione del 16 luglio 1932, approva un elenco di scarto di
materiale d’archivio per oltre cinque quintali, comprendente le liste elettorali amministrative dal 1884 al 1888
e politiche dal 1876 al 1924, le matricole delle tasse comunali e incartamenti relativi dal 1893 al 1924, le
schede del censimento della popolazione del 1921. Lo scarto viene poi consegnato alla Croce Rossa
Italiana per la distruzione 6 .
Nel 1950 prende avvio un intervento di riordino dell'archivio curato dal professor Vincenzo Mantero di
Gardone, appositamente incaricato dal Comune. L'intervento, che vede una parziale applicazione retroattiva
del titolario Astengo, si conclude con la redazione di diversi inventari manoscritti per il Comune di Gardone e
i due cessati comuni di Magno e Inzino 7:
- archivio di Magno dal 1800 al 1927;
- archivio di Inzino dal 1800 al 1927;
- archivio di Gardone, parte antica dal 1800 al 1875;
- archivio di Gardone dal 1876 al 1927;
- archivio di Gardone, archivio di deposito dal 1928 al 1949.
Nel censimento degli archivi promosso a metà degli anni Ottanta da Regione Lombardia 8, l’archivio di
Gardone dal 1800 al 1982, costituito da 2000 unità tra buste e registri, è descritto come "sommariamente
ordinato in tre titoli al 1875, per categorie al 1950, poi in serie annuali, non inventariato". La documentazione
accertata risulta così suddivisa:
- carteggio 1800-1875 bb. 78 (Deputazione comunale bb. 19, Polizia e ordine pubblico bb. 40, Carteggio
vario bb. 19);
- carteggio 1876-1982 bb. 850;
- conti consuntivi 1816-1950 bb. 286.
L'archivio risulta inaccessibile perché conservato presso l'ex caserma dei Carabinieri, inagibile. Sono
segnalate probabili dispersioni per traslochi.
Un'indagine conoscitiva del 1991, svolta dalla Cooperativa ARCA di Gardone V.T. per incarico della
Comunità montana di Valle Trompia con lo scopo di raccogliere dati sulla situazione degli archivi storici dei
comuni della Valle Trompia in vista di un servizio archivistico comunitario 9, offre una nuova panoramica.
L’archivio storico è stato da poco trasferito in alcuni locali al piano terra del palazzo municipale di recente
ristrutturazione. I nuovi locali e arredi sono idonei a garantire la corretta conservazione dei documenti, che
presentano però tracce di deterioramento (polvere, muffe) dovute alla precedete collocazione. Per quanto
riguarda l’ordinamento si segnala che "le buste sono numerate, poste in ordine cronologico ed i fondi dei tre
comuni sono distinti. All'interno di ogni fondo sono state mantenute in ordine cronologico anche le serie dei
Conti Consuntivi. La documentazione dei comuni di Inzino e Magno è stata riordinata mediante le categorie
dell'odierno titolario anche per il carteggio antecedente al 1897; per il Comune di Gardone invece sono stati
mantenuti fino al 1875 i criteri originari di archiviazione. Diverso materiale risulta frammisto all'archivio di
deposito". La consistenza complessiva dell’archivio dal sec. XVII al 1950 è stimata in n. 1030 unità tra buste
e registri.
Nel 1993 il Comune aderisce al Sistema archivistico di Valle Trompia. Tra il 1994 e il 2001 l'archivio storico
fino al 1958 - compresi i cessati comuni di Magno e Inzino - viene completamente riordinato e inventariato a
cura della cooperativa Arca. L'attività di riordino ha comportato la ricostruzione dell'assetto originario
dell'archivio - in particolare per quanto riguarda la documentazione ottocentesca - e la suddivisione in sezioni
individuate sulla base di cesure storico-istituzionali o di carattere archivistico e la distinzione di alcuni fondi
aggregati. L'inventariazione è stata condotta in maniera analitica e l'intero archivio è stato condizionato.
Con due distinti interventi compiuti nel 2012 e nel 2021 l'archivio al 1958 è stato poi integrato con
documentazione coeva proveniente dall'archivio di deposito e l'inventario aggiornato.
Nel 2021 è stato condotto un ulteriore aggiornamento dell'archivio fino al 1969, con la formazione di una
sezione di versamento corredata da inventario sommario.
Criteri d'intervento aggiornamento 2021
L'ultimo aggiornamento della sezione storica fino al 1958 si è reso necessario data la grande quantità di
documenti coevi alla sezione già inventariata versati negli ultimi anni dagli uffici comunali e in particolare
dall'Ufficio tecnico. Un primo aggiornamento era stato condotto nel 2012, ma altro materiale, quantificabile
attorno alle 160 unità tra buste e registri, si era aggiunto successivamente.
Per il riordino si sono adottati i seguenti criteri:
- i documenti sciolti sono stati inseriti in fascicoli già esistenti, in base agli estremi cronologici, alla

L’elenco di scarto è conservato in Sezione 1928-1950, categoria I Amministrazione, busta 713, fasc. 1.1.
Gli inventari sono ora conservati in Sezione 1928-1950, categoria I Amministrazione, busta 713.
8
Notizie sugli archivi di comuni e dei cessati E.C.A. della Lombardia - VI. Provincia di Brescia, a cura di Regione Lombardia e
Soprintendenza archivistica per la Lombardia, 1988.
9
Archivi storici degli enti locali della Valle Trompia, a cura di Cooperativa ARCA - Centro etnografico della Valle Trompia, 1991.
6
7
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classificazione e all'oggetto; le descrizioni delle unità in inventario sono state aggiornate di conseguenza;
- i fascicoli sciolti sono stati riordinati e inseriti in inventario nella corretta posizione, ma raccolti
separatamente in un'apposita sezione individuata, anche a livello di segnatura archivistica, dalla sigla AG21
(per "aggiornamento 2021") e da una propria numerazione di corda (busta da 1 a n). Criterio analogo è stato
adottato per il precedete aggiornamento, identificato dalla sigla AG12 (per "aggiornamento 2012"). Questo
sistema ha permesso da un lato di storicizzare i due interventi, dall'altro di non intervenire sull'assetto fisico e
sulla numerazione di corda della sezione già inventariata e condizionata, operazione utile nell'economia
generale dell'intervento.
Il livello descrittivo è stato adattato a quello già precedentemente utilizzato.
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Modello di scheda descrittiva delle unità archivistiche

Numero unità

Identificativo della serie o categoria, titolo dell’unità posto fra
virgolette se originale, senza virgolette se attribuito,
eventuale indice di classificazione originale posto fra
parentesi tonde.

7141

Estremi
cronologici
complessivi dei
documenti
contenuti
nell’unità

Descrizione del
contenuto
dell’unità

Agricoltura, industria e commercio - "Industrie" (XI.2.1)

Estremi cronologici
1948

Contenuto
Comunicazioni Ente Provinciale Turismo di Brescia; albo professionale
per l'anno 1948 dell'Ordine dei Dottori in Economia e Commercio;
comunicazioni Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Brescia;
comunicazioni Ufficio Provinciale del Commercio e dell'Industria di
Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 606, fasc.2

Indicazione della
collocazione
dell’unità all’interno
dell’archivio
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Atti 1822-1839
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Estremi cronologici
1822 - 1839
Consistenza archivistica
11 buste
Contenuto
In questa sezione è conservata la documentazione prodotta dalla Deputazione comunale di Gardone tra il
1822 e il 1839, ordinata cronologicamente nell’unica serie Raccolta mensile. Gli atti sono organizzati in
fascicoli mensili e ordinati in base a data e numero di protocollo.
Storia archivistica
Questa sezione e la successiva per gli atti dal 1840 al 1853 erano state identificate, presumibilmente in un
assetto posteriore al periodo di origine, con la comune denominazione generica di Atti della Deputazione
comunale. In fase di riordino si è però ritenuto opportuno differenziare le due sezioni sulla base delle
sostanziali differenze di ordinamento degli atti.
Stato di conservazione
buono
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Raccolta mensile
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1822 - 1839
Consistenza archivistica
11 buste
Contenuto
Gli atti conservati in questa serie riguardano prevalentemente: riunioni e decisioni del Consiglio comunale,
gestione del patrimonio comunale (in particolare gestione dei boschi e taglio legna, aste per tese d'archetti,
mulini e pascoli comunali), attività agricole e allevamento del bestiame, contabilità comunale, servizio di
esattoria, riscossione di imposte e tasse, leva e affari militari, sanità pubblica e personale sanitario, maestri
elementari e istruzione pubblica, lavori pubblici, ordine pubblico, trasporti carcerari, fabbriche di armi.
Numero unità archivistiche
105

Unità archivistiche
1

Raccolta mensile - "Aprile"
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Avviso di leva per due individui; ordinanza di sgombero di sterco da Piazza San Carlo e di pulizia di una
latrina; richiesta di pubblicazione di avviso di concorso al posto di maestra elementare nel Comune di
Sarezzo; disposizioni della Congregazione Provinciale; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale; avviso di consegna di pensione; richiesta di licenza di porto d'armi per la sola difesa; richiesta
atti relativi alla costruzione di una travata sul fiume Mella; avvisi di convocazione di militari; circolare
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; richieste di affissione di avvisi; atti relativi all'autorizzazione di
taglio di legna sul Monte Codibolo di ragione comunale; carteggio relativo al pagamento dell'onorario ai
maestri elementari; carteggio relativi alla vendita della strada abbandonata di ragione comunale che
comincia dalla fucina Graminetto; richiesta di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 1
2

Raccolta mensile - "Maggio"
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Comunicazione della Camera di Disciplina Notarile; avviso di pagamento; avviso della Deputazione
Comunale di Gardone relativo ai cani randagi; richiesta di pagamento di onorario da parte di una maestro
elementare; denuncia di taglio abusivo di legna da parte della guardia boschiva; trasmissione della grazia
accordata alla vedova del custode delle carceri Luigi Verzanini; disposizioni della Congregazione
Provinciale; atti relativi al pagamento del mandato degli eredi del fu parroco Cavallini; disposizioni
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dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relative alla fabbricazione di pentole in ferro nocive alla salute;
circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di dati relativi all'amministrazione della
ricevitoria comunale di Gardone; atti relativi all'asta per l'affittanza dei segaboli di ragione comunale; richieste
di pagamento; avviso di richieste di pubblicazione di avvisi; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 2
3

Raccolta mensile - "Giugno"
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richieste di pubblicazione di avvisi; circolari
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; circolari della Congregazione Provinciale; richiesta di
restituzione di fucili da parte della ditta Crescenzio Paris; comunicazione della Congregazione Municipale
della Regia Città di Brescia; richiesta di demolizione del fabbricato pericolante della Loggia da parte di alcuni
cittadini; atti relativi all'appalto triennale della ricevitoria comunale <1>; atti relativi alla richiesta di nuovi locali
per le scuole elementari; note spese; richieste di pagamento; trasmissione atti; richieste di informazioni.
Note:
<1> Allegato: capitoli per il contratto della Ricevitoria.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 3
4

Raccolta mensile - "Luglio"
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Richieste di delazione di armi non vietate dalla legge; richiesta di lavori di manutenzione ai locali della chiesa
di San Rocco; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di esenzione dal pagamento
della tassa di filandiere da parte di Francesco Moretti; avviso di nomina ad agente comunale di Giacomo
Franzini; richieste di informazioni; richiesta di esenzione dal pagamento della tassa personale; disposizioni
dell'Imperial Regio Ispettore Provinciale; atti relativi al pagamento delle spese per il mantenimento dell'olio
delle lampade della chiesa; avviso di nomina a fabbriciere in sostituzione del dimissionario Gio Gardoncini;
richieste di pubblicazione di avvisi; trasmissione atti; richieste di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 4
5

Raccolta mensile - Agosto
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Resoconto dell'incendio scoppiato nella casa di Francesco Baiguera posta sulla piazza del paese; atti relativi
al taglio di alberi per la costruzione di una sbarra sulla Regia strada Valleriana; atti relativi al divieto di
estrarre acqua dal fiume Mella nei comuni di Carcina, Sarezzo e Gardone al fine di permettere la
macinazione del grano della città di Brescia; richieste di pagamento; disposizioni dell'Imperial Regio
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Commissario Distrettuale relativi al dilagare della cancrena della milza tra il bestiame; disposizioni
dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; circolari della Congregazione Provinciale; avviso di visita delle
fabbriche di canne ed acciarini da parte dell'Imperial Regia Commissione d'armi di Commercio; richiesta di
permesso per lo sparo di mortaretti al fine di augurare la pioggia; disposizioni relative al divieto di impartire
lezioni da parte di insegnanti non riconosciuti; richiesta di informazioni; trasmissione atti; richieste di
pubblicazione di avvisi.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 5
6

Raccolta mensile - Settembre
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese incontrate dal falegname Gio.Battista Sabatti per la ricostruzione dello
steccato del Campo Santo; atti relativi alla richiesta di informazioni in merito ai fucili ordinati
dall'Amministrazione Militare agli artisti di Gardone; disposizioni dell'Imperial Regio Commissario
Distrettuale; richiesta di dati relativi alla vendita di beni comunali dal 1799 ad oggi; richieste di delazione di
armi non vietate dalla legge; richieste di pagamento; circolare della Provincia di Brescia; disposizioni
dell'Imperial Regio Ispettore Provinciale alle Scuole Elementari; manifesto a stampa della Congregazione
Provinciale; atti relativi al pagamento delle spese di restauro alle scuole di Gardone ed Inzino; disposizioni
dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; trasmissione di querela; richieste di pubblicazione di avvisi;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 6
7

Raccolta mensile - Ottobre
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Rapporto di visita alla dispensa esercitata da Bortolo Sabatti per verificare le rimanenze dei mitri e delle
polveri; richiesta d’esenzione dal pagamento delle tasse da parte di alcuni cittadini; disposizioni dell'Imperial
Regia Delegazione Provinciale; atti relativi al pagamento delle spese di manutenzione fatta all'ufficio della
magistratura; trasmissione di informazioni relative ad individui da arrestare; richieste di delazione di armi non
vietate dalla legge; atti relativi alla stima di colonelli di legna; atti relativi alla richiesta di materiale per le
scuole; circolari della Congregazione Provinciale; atti relativi alla trasmissione degli atti in merito ai medici,
chirurghi, farmacisti e levatrici esistenti nel Comune di Gardone; atti relativi al pagamento delle spese per la
festa di Santa Maria; processo verbale; richieste di informazioni; trasmissione atti; richieste di pubblicazione
di avvisi.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 7
8

Raccolta mensile - Novembre
Estremi cronologici
1822
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Contenuto
Denuncia di taglio abusivo di legna; atti relativi alla nomina a maestra elementare di Giulia Camplani; atti
relativi alla divisione tra il bosco comunale Sopra Ronca ed il bosco di proprietà di Bortolo Moretti;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla carta da fumo per uccidere gli
insetti; atti relativi alla citazione in giudizio del Comune di Gardone da parte degli eredi di Crescenzio Paris
per la liquidazione di un credito; atti relativi all'allontanamento dalla Società della Compagnia Filarmonica di
Luigi Regazzi; atti relativi alla scrittura privata tra Francesco Baiguera e Antonio Paris per la vendita di vino;
carteggio relativo alla visita di verifica degli attrezzi presenti nell'arsenale militare; trasmissione atti; richieste
di informazioni; richieste di pubblicazione di avvisi.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 8
9

Raccolta mensile - "Mese di Dicembre"
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di obolo; comunicazioni dell'Imperial
Regio Ispettore Provinciale alle scuole elementari; carteggio relativo all'affitto della Casa di Valle (palazzo)
per gli uffici del Pretore; disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; circolari della
Congregazione Provinciale; richieste di delazione delle armi non vietate dalla legge; carteggio relativo ai
lavori di manutenzione al molino comunale da parte dell'affittuale Francesco Guerini; atti relativi alla nomina
del maestro Francesco Caltrani; carteggio relativo all'esecuzione delle opere di manutenzione ai locali di San
Marco; trasmissione atti; richieste di informazioni; richieste di pubblicazione di avvisi; richieste di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 9
10

Raccolta mensile - "Gennaio"
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario
Distrettuale; atti relativi alle opere di manutenzione alla Regia Strada di Inzino da parte della ditta Paris;
rapporto della guardia boschiva relativo al taglio abusivo dei boschi comunali; richiesta di notizie relative agli
esercizi di osteria; richieste di pagamento; istanza degli artisti di Gardone relativa alle disposizioni
governative; atti relativi alla decisione di demolire la casa Camplani; trasmissione della licenza per la vendita
di vino a Francesco Bono detto Bevilacqua; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1
11

Raccolta mensile - "Gennaio"
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Atti relativi al taglio di legne nel bosco comunale Codibolo da parte di Pietro Guerini; carteggio relativo al
pagamento del debito di Gio Maria Franzini verso il Comune; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione

23

Provinciale; richiesta di passaporto per l'estero.
Note:
Presenti atti risalenti all'1817 e luglio, agosto, e 1822.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 2
12

Raccolta mensile - "Febbraio"
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Disposizioni della Congregazione Provinciale; carteggio relativo al fabbisogno occorrente alla Regia
Gendarmeria per il fabbisogno della brigata <1>; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi alla fornitura di alloggi per i militari; richiesta di pagamento di onorario da parte del maestro
elementare Carlo Bocchi; invito alla festa in onore di S.M. l'Imperatore organizzata per il 09 alla presenza
delle autorità; richieste di pagamento; richieste di informazioni; trasmissione atti; richieste di pubblicazione di
avvisi; minute.
Note:
<1> Allegati: inventario degli effetti della Brigata, capitoli da osservarsi per l'appalto della pulizia della Regia
Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 3
13

Raccolta mensile - Marzo
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Atti relativi alla richiesta del trivellatore e livellatore Giuseppe Franzini di alcune piante di alto fusto;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio Ispettore
Provinciale alle scuole elementari; disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; istanza firmata
dagli artisti di Gardone contro la proibizione di spedire all'estero le armi; carteggio relativo alla causa
promossa da Francesco Franzini contro il Comune di Gardone; richieste di informazioni; ruolo per l'anno
1822 dei maschi dai 14 ai 60 anni <1>; richieste di pubblicazione di avvisi; richieste di pagamento;
trasmissione atti.
Note:
<1> Allegato: prospetto nominativo degli individui che richiedono l'esenzione dal pagamento della tassa; il
ruolo è suddiviso in 7 colonne riportanti le seguenti indicazioni: 1- numero civico delle case, 2- cognome e
nome e soprannome ed abitazione, 3- numero progressivo dei collettabili, 4- maschi collettabili in ciascuna
casa o famiglia, 5- persone di età e sesso (suddivise in maschi maggiori degli anni 60 e minori degli anni 14,
donne), 6- totale delle anime, 7- esenti da dichiararsi dal Convocato salva la Superiore approvazione.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 4
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14

Raccolta mensile - Aprile
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richieste di informazioni su alcuni individui; atti
relativi alla richiesta di mobili da parte della Brigata della Regia Gendarmeria; circolare del Commissario
Speciale presso l'Ospitale Maggiore; disposizioni della Congregazione Provinciale; atti relativi alla nomina
del nuovo curato Francesco Zambonardi in sostituzione di Gabriele Beretta; atti relativi alla causa promossa
da Gio Maria Daffini contro il Comune di Gardone; richieste di pagamento; trasmissione atti; richieste di
pubblicazione di avvisi.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 5
15

Raccolta mensile - "Maggio"
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; richiesta di permesso per lo sparo dei mortaretti
in occasione della festa del Corpus Domini; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
comunicazione della Camera di Disciplina Notarile; disposizioni della Congregazione Provinciale; circolari
dell'Imperial Regio Ispettore Provinciale alle scuole elementari; divieto di condurre bestie alle fontanelle del
paese; richiesta di licenza per i giochi permessi da parte di Francesco Bono detto Bevilacqua; prospetto
dello stato e della posizione delle fabbriche d'armi di Gardone; carteggio relativo ai quadri dimostranti l'avere
degli abboccatori dei colonelli di ragione comunale; trasmissione atti; richieste di informazioni; richieste di
pubblicazione di avvisi; richieste di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 6
16

Raccolta mensile - "Giugno"
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Richiesta di permesso per il taglio di alberi d'alto fusto; disposizioni dell'Imperial Regio Commissario
Distrettuale; circolari della Congregazione Provinciale; atti relativi ai lavori di manutenzione alla seriola del
molino comunale; comunicazione dell'Imperial Regia Intendenza delle Finanze; atti relativi alle spese di
restauro al Santuario di Santa Maria, eseguite senza il contributo del Comune di Gardone; disposizioni
dell'Imperial Regio Ispettore Provinciale alle scuole elementari; estratto del bilancio preventivo 1822 del
Comune di Gardone; richieste di informazioni relative ad alcuni individui; trasmissione atti; richieste di
pubblicazione di avvisi; richieste di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 7
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17

Raccolta mensile - Luglio
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta del prospetto della raccolta dei prodotti del
suolo nel Comune di Gardone; divieto di spogliarsi e nuoto nelle acqua del fiume; richiesta di lavori di
restauro ai locali della Pretura; richiesta di permesso per lo sparo dei mortaretti in occasione della festa di
San Luigi Gonzaga; atti relativi al pagamento del trasporto di un detenuto; nomina del nuovo custode del
Convento, Andrea Bertoglio, in sostituzione del defunto Gio Battista Pedretti; comunicazioni dell'Imperial
Regio Commissario Distrettuale; comunicazioni dell'Imperial Regio Ispettore Provinciale alle scuole
elementari; atti relativi alla manutenzione del selciato della Regia strada Valleriana; circolare del
Commissario Speciale presso l'Ospitale Maggiore; richiesta di pagamento; trasmissione atti; richieste di
pubblicazione di avvisi; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 8
18

Raccolta mensile - Agosto
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Disposizioni della Congregazione Provinciale; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richieste
di informazioni; richiesta di lavori di restauro al santuario di Santa Maria degli Angeli rovinato dalla tempesta;
comunicazione di inizio degli esami finali nella chiesa sussidiaria di San Carlo; carteggio relativo all'arresto di
un individuo; disposizioni dell'Imperial Regio Ispettore Provinciale alle scuole elementari; richiesta di obolo;
comunicazione della Camera di Disciplina Notarile; atti relativi all'asta per l'incanto della tesa della Conca;
atti relativi alla richiesta di taglio di legna; atti relativi alla richiesta di Girolamo e Gianmaria Franzini per
l'abbattimento di un muro di pietra e la costruzione di una recinzione di ferro nella Contrada Piazzetto <1>;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario di Polizia; atti relativi alla numerazione delle case nel
Comune di Gardone e minuta dei numeri assegnati; trasmissione atti; richieste di pagamento; richieste di
pubblicazione di avvisi.
Note:
<1> Allegato: disegno a matita della cancellata di ferro (mm. 220x400).
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 9
19

Raccolta mensile - "Settembre"
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Richiesta di fornitura di alloggio per i militari; calmedro dei prezzi della carne; circolari dell'Imperial Regia
Delegazione Provinciale; disposizioni della Congregazione Provinciale; comunicazione dell'Imperial Regio
Consigliere Pretore; richieste di delazione delle armi non vietate dalla legge; circolari dell'Imperial Regio
Ispettore Provinciale alle scuole elementari; richiesta di porto d'armi; atti relativi all'appalto della
manutenzione e pulizia degli effetti di casermaggio; carteggio relativo alla nomina di nuovi maestri;
trasmissione atti; richieste di pubblicazione di avvisi; richieste di informazioni.
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Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 10
20

Raccolta mensile - Ottobre
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte del falegname Paolo Zambonetti per lavori eseguiti nei locali della Pretura;
richiesta di taglio di piante; disposizioni dell'Imperial Regio Delegato Provinciale; circolari della
Congregazione Provinciale; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di trasporto di
licenza di pizzicagnolo in contrada della Piazza; copia della risoluzione del Magistrato e della cittadinanza di
Amburgo relativa alla soppressione delle tasse di albinaggio e di detrazione; comunicazione dell'Imperial
Regio Commissario Superiore di Polizia; atti relativi alla richiesta di restituzione di legno trovato nelle acque
del fiume Mella da un cittadino ed ora riposto nella piazza della Mura; trasmissione atti; richiesta di
informazioni; richieste di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 11
21

Raccolta mensile - Novembre
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Circolari della Congregazione Provinciale; racconto di un incidente avvenuto in un'osteria; atti relativi
all'affittanza del molino di ragione comunale ed alle opere di manutenzione da eseguire sullo stesso;
richiesta di lavori di riparazione ai locali delle scuole; avviso d'asta per far intagliare lime per il Comando
Militare di Mantova; comunicazione della Congregazione Municipale di Brescia; circolare dell'Imperial Regio
Ispettore Provinciale; atti relativi all'asta per l'incanto delle legne del monte Gasso; richieste este di esonero
dal pagamento delle tasse da parte del fabbricatore di mobili Andrea Dolci e del pizzicagnolo Antonio Paris;
trasmissione atti; richieste di pagamento; richieste di pubblicazione di avvisi; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 12
22

Raccolta mensile - Dicembre
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Rapporto della guardia boschiva relativo allo sradicamento di alberi d'alto fusto; avviso di incanto di legne;
circolare della Congregazione Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
avviso di appalto della ricevitoria comunale; circolare dell'Imperial Regio Ispettore Provinciale; richieste di
pagamento; nota spese della Pia Carità di Bovegno; trasmissione atti; richieste di pubblicazione di avvisi.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 13
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23

Raccolta mensile - "Gennaio"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Atti relativi all'incanto di legne del monte comunale detto Codibolo; comunicazione dell'Imperial Regio
Ispettorato del Demanio; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richieste di esenzione dal
pagamento delle tasse da parte di alcuni cittadini; disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
prospetto dei crediti di difficile esigenza risultanti dalla liquidazione del già Commissariato Rovetta; richieste
di pagamento; trasmissione atti; richieste di pubblicazione di avvisi.
Note:
Gli atti, molti dei quali illeggibili, risultano notevolmente danneggiati a causa dell'umidità; se ne sconsiglia la
consultazione.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 1
24

Raccolta mensile - "Febbraio"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazione dell'Imperial Regio Commissario
Distrettuale relativa alle lamentele degli abitanti della contrada Pizzi per le continue percosse che un uomo
infligge alla moglie ed ai figli; richiesta da parte dell'affittuario della tesa Folgore dell'inventario dei beni;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; rapporti della guardia boschiva relativi al
passaggio abusivo di bestie nel prato Busetti di ragione comunale; ordinanza di pulizia della latrina delle
carceri; calmedro delle carni; atti relativi ai crediti di difficile esazione da parte della Deputazione Comunale;
disposizioni della Congregazione Provinciale; richieste di informazioni; richieste di pagamento; trasmissione
atti; richieste di pubblicazione di avvisi.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 2
25

Raccolta mensile - "Marzo"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Atti relativi ai lavori di manutenzione che Antonio di Giacomo Beretta intende eseguire sul suo caseggiato;
circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; denuncia relativa all'abitudine di buttare immondizia nel
fiume Mella da parte di un cittadino; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni
della Congregazione Provinciale; circolare del Commissario Speciale presso lo Spedale Maggiore; ruolo dei
maschi dai 14 ai 60 anni; richieste di informazioni; richieste di pagamento; trasmissione atti; richieste di
pubblicazione di avvisi.
Note:
Gli atti, molti dei quali illeggibili, risultano notevolmente danneggiati a causa dell'umidità; se ne consiglia la
non consultazione.
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Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 3
26

Raccolta mensile - "Aprile"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; prospetto in lire austriache dei prezzi e delle
indennizzazioni stabilite per i trasporti militari, per gli alloggi degli ufficiali e per la coscrizione militare;
comunicazione della Camera di Disciplina Notarile; richiesta di un mezzo per il trasporto di un detenuto;
disposizioni dell'Imperial Regio Ispettore Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario
Distrettuale; disposizioni della Congregazione Provinciale; atti relativi alla richiesta di licenza per la vendita di
vino; richieste di informazioni; richieste di pagamento; trasmissione atti.
Note:
Gli atti, molti dei quali illeggibili, risultano notevolmente danneggiati a causa dell'umidità; se ne consiglia la
non consultazione.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 4
27

Raccolta mensile - "Maggio"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Ispettorato del Demanio; atti relativi alla contravvenzione rilevata contro
quattro donne colte a rubare legna sul monte Gasso; avviso d'asta relativo all'affittanza dei pascoli comunali
Piaine, Valgrasse e Pradasolo; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; atti relativi alla
vaccinazione di un bambino; atti relativi alla manutenzione della strada del prato Busetti; comunicazioni
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; richiesta di lavori di manutenzione alla Regia Gendarmeria;
comunicazione della Camera di Disciplina Notarile; carteggio relativo alle opere di manutenzione eseguite ai
locali dell'Imperial Regia Procura dall'impresario Domenico Gallina; richieste di informazioni; trasmissione
atti.
Note:
Gli atti, molti dei quali illeggibili, risultano notevolmente danneggiati a causa dell'umidità; se ne consiglia la
non consultazione.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 5
28

Raccolta mensile - "Giugno"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di manutenzione alla latrina pubblica;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; richiesta di mezzi per il trasporto di detenuti; atti
relativi al ricovero di una demente; disposizioni della Congregazione Provinciale; invito alla festa del Corpus
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Domini; richiesta di permesso per lo sparo di mortaretti; carteggio relativo al taglio dei boschi; trasmissione
atti; richieste di informazioni.
Note:
Gli atti, molti dei quali illeggibili, risultano notevolmente danneggiati a causa dell'umidità; se ne consiglia la
non consultazione.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 6
29

Raccolta mensile - "Ottobre"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; avviso d'asta per l'incanto di piante del monte
Romasoli; disposizioni relative all'uso da parte dei giovani di portare armi da taglio senza permesso;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di alloggi per militari di passaggio;
stampato riportante i capitoli normali per i contratti delle ricevitorie degli enti di beneficenza; richiesta di nulla
osta per il taglio di piante del monte Possone; disposizioni della Congregazione Provinciale; richiesta di
pagamento; trasmissione atti; richieste di informazioni.
Note:
Gli atti, molti dei quali illeggibili, risultano notevolmente danneggiati a causa dell'umidità; se ne consiglia la
non consultazione.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 7
30

Raccolta mensile - "Novembre"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Comunicazione della Camera di Disciplina Notarile; richiamo rivolto allo speziale Francesco Moretti relativo
alla sua abitudine di lasciare il negozio sprovvisto di commesso; atti relativi al pagamento dei mezzi di
trasporto dei militari; atti relativi al pagamento delle celebrazioni religiose; disposizioni dell'Imperial Regia
Delegazione Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; carteggio relativo alle
quadrette da fuoco tagliate nel Comune di Gardone; disposizioni della Congregazione Provinciale; richieste
di pagamento; richiesta di materiale per gli uffici comunali; trasmissione atti; richieste di informazioni.
Note:
Gli atti, molti dei quali illeggibili, risultano notevolmente danneggiati a causa dell'umidità; se ne consiglia la
non consultazione.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 8

30

31

Raccolta mensile - Dicembre
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Ordinanza di sgombero di materiale; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; rapporti del medico chirurgo relativi a ferite riportate da alcuni
cittadini; comunicazione di nomina dei revisori dei conti; carteggio relativo alla riscossione delle somme
dovute al Comune di Gardone dagli utenti della travata del Molino sul fiume Mella; atti relativi alle spese
sostenute dall'affittuario per la ricostruzione del capitello del camino della cascina nella tesa di Pledo di
ragione comunale; rapporto d'ispezione alla spezieria di Bortolo Moretti; richieste di pagamento;
trasmissione atti; richieste di informazioni.
Note:
Gli atti, molti dei quali illeggibili, risultano notevolmente danneggiati a causa dell'umidità, se ne consiglia la
non consultazione.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 9
32

Raccolta mensile - "Gennaio"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Avviso di nomina di capo della polizia locale del deputato Lelio Beccalossi; circolari della Congregazione
Provinciale; atti relativi alla raccolta di sussidi per gli abitanti dell'Ungheria; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; comunicazione della Camera di Disciplina Notarile; atti relativi al pagamento
dell'onorario ai maestri; calmedro di alcuni generi alimentari; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale; rapporto del medico chirurgo dott. Franzini relativo alle ferite riportate da un cittadino; richiesta di
rilascio di passaporto da parte del commerciante Giuseppe Franzini; prospetto non compilato delle istanze
per la vendita di legne cedue ad uso focolaio; richiesta di visione da parte di un cittadino della terrazza
costruita sulla propria casa; comunicazione dell'Imperial Regio Ispettorato del Demanio; rapporto relativo allo
scoppio di un incendio ad opera di ignoti sul monte comunale Valgrasse; ordinanza di sgombero di materiale
dalla strada che conduce al Convento; carteggio relativo alla verifica dei difetti alla travata del Molino;
prospetto delle istanze presentate per la vendita di legne cedue; richieste di pagamento; trasmissione atti;
richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 1
33

Raccolta mensile - "Febbraio"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; atti relativi alla denuncia ed arresto di un merciaiolo
abusivo che porta le merci di casa in casa; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
circolari della Congregazione Provinciale; atti relativi alla somministrazione di quadrette di legna all'eremita
Cortesi; comunicazione di otturazione del tombino della seriola del Molino; denuncia di atterramento
dell'uscio del prato comunale denominato Busetti; richieste di pagamento; trasmissione atti; richieste di

31

informazioni.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 2
34

Raccolta mensile - "Marzo"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Comunicazione del Commissario Speciale presso lo Spedale Maggiore; avviso di pignoramento di mobili per
un credito non saldato; atti relativi alla stima delle legne comunali da porre all'asta; disposizioni dell'Imperial
Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; richiesta di
mezzo per il trasporto di un detenuto politico; richiesta di sussidio per la guardia boschiva Paolo Franzini;
richiesta di pagamento delle spese occorse per la sezione di un cadavere; circolari della Congregazione
Provinciale; richiesta di riparazioni ai locali della casa del Pretore; carteggio relativo alla perizia delle piante
tagliate dall'affittuale nella tesa della Cocca; tabelle delle rimanenze effettive del Comune di Gardone a tutto
l'anno 1823; richieste di pagamento; trasmissione atti; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 3
35

Raccolta mensile - "Mese di Aprile"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario
Distrettuale; comunicazione dell'Imperial Regio Ispettorato del Demanio; comunicazione di inizio degli esami
semestrali delle scuole elementari; atti relativi all'ordinanza di spiantumazione di gelsi e salici lungo la strada
comunale dai relativi proprietari; richiesta di mezzo per il trasporto di un detenuto; avviso di nomina ad
agente comunale di Giacomo Franzini; circolare della Congregazione Provinciale; richieste di pagamento;
trasmissione atti; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 4
36

Raccolta mensile - "Mese di Maggio"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni; comunicazioni dell'Imperial Regio Ispettorato del Demanio;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; atti relativi alla perizia per la costruzione della
linea stradale che dal ponte di Zanano porta al confine con Polaveno; disposizioni dell'Imperial Regia
Delegazione Provinciale; istanza di Giuseppe Baiguera relativa alla richiesta di vietare il gioco della palla
nella Piazza del paese; atti relativi alla richiesta di alloggio per militari di passaggio; richieste di pagamento;
trasmissione atti; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 5
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Raccolta mensile - "Mese di Giugno"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio Ispettorato del
Demanio; trasmissione del diploma di agente a Luigi Bonfiglio; atti relativi all'espurgo del vicolo Reccani;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; circolari della Congregazione Provinciale; atti
relativi all'ordinanza per vietare il libero vagare degli animali porcini per le vie e contrade del paese; richieste
di pagamento; trasmissione atti; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 6
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Raccolta mensile - "Mese di Luglio"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Carteggio relativo all'incanto di alcuni immobili di ragione comunale; carteggio relativo al pagamento delle
spese occorse per la venuta nel Comune di Gardone di S.A.I. e R. Francesco Carlo; disposizioni
dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; atti relativi al pagamento delle opere di manutenzione effettuate
ai locali delle carceri; richiesta di pubblicazione di avvisi; richiesta di mezzo per il trasporto di un detenuto;
richiesta di opere di manutenzione ai locali della R. Gendarmeria; richiesta di delazione di armi non vietate
dalla legge; denuncia di minacce ed insulti subiti da un cittadino; comunicazione della Camera di Disciplina
Notarile; carteggio relativo all'esenzione di un credito comunale; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; richieste di pagamento; trasmissione atti; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 7
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Raccolta mensile - "Mese di Agosto"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Comunicazione del Commissario Speciale presso lo Spedale Maggiore; comunicazione dell'Imperial Regio
Ispettorato del Demanio; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazione del
Tipografo Nicolò Bettoni con allegato un prospetto non compilato del fabbisogno degli articoli occorrenti alle
scuole elementari; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; avviso d'asta per l'incanto di
tegoli e legname di ragione comunale; avviso d'asta per l'incanto di cimali di legna del monte Codibolo Vago
di ragione comunale; comunicazioni relativi all'esecuzione di lavori di manutenzione ai locali di San Marco e
di Valle; carteggio relativo all'asta per l'affittanza delle tese d'archetti di ragione comunale; circolari della
Congregazione Provinciale; atti relativi all'appalto dell'esattoria comunale; comunicazione dell'Imperial Regia
Intendenza Provinciale delle Finanze; richieste di pagamento; trasmissione atti; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 8
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Raccolta mensile - "Mese di Settembre"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Stampati "Elenco generale dei medici, chirurghi, farmacisti e delle levatrici esercenti nello stato Lombardo
colla indicazione del comune di loro residenza", "Istruzioni per le levatrici non stipendiate dal Governo, dai
Comuni o da altro Stabilimento pubblico"; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
notificazione dell'Imperiale Regio Governo di Milano; ordinanza di sgombero della latrina di Piazza San
Marco; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; elenco indicante tutte le cascine,
masserie e mulini ubicati nel Comune di Gardone; elenco delle chiese sussidiarie, santuari, oratori e
cappelle esistenti nel Comune di Gardone; comunicazioni dell'Imperial Regio Ispettorato del Demanio;
richiesta di materiale per le scuole elementari; circolari della Congregazione Provinciale; avviso di riunione
del Convocato Generale; trasmissione atti; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 9
41

Raccolta mensile - "Ottobre"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Atti relativi all'istanza di Francesco fu Onofrio Moretti per la richiesta di concambio di una pezza di bosco sita
in Codibolo Vago; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni dell'Imperial
Regia Delegazione Provinciale; circolari della Congregazione Provinciale; rapporti del medico chirurgo
Franzini relative alle ferite riportate da un cittadino a causa di una caduta e da una donna a causa di
percosse; richiesta di mezzo per il trasporto di un detenuto; manifesto a stampa del calmedro di alcuni
generi alimentari; carteggio relativo all'asta per l'incanto di quadrette da fuoco <1>; carteggio relativo
all'istanza presentata dagli utenti per la riattivazione della travata del Molino distrutta dalle ultime
inondazioni; atti relativi alla richiesta presentata dagli abitanti della contrada Domaro per la riattivazione della
strada distrutta dalle grandi piogge; trasmissione atti; richieste di informazioni.
Note:
<1> Allegati:
- capitoli parziali relativi alla vendita delle legne ad uso focolare esistenti nei boschi Valgrasse e monte
Gasso;
- stampato dei capitoli generali per la vendita di legne e piante dei boschi comunali stabilimenti pubblici e
beneficiari ecclesiastici;
- estimo dei cimali del monte Codibolo eseguito dall'estimatore Domenico Gamba.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 10
42

Raccolta mensile - "Novembre"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Circolari della Congregazione Provinciale; atti relativi al pagamento delle opere eseguite dall'impresario
Domenico Gallina; richiesta di opere di manutenzione ai locali delle scuole elementari; carteggio relativo
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all'affittanza per sei anni dei locali comunali denominati Casa di San Marco compresa la porzione
attualmente occupata dall'ufficio comunale, Stallone, Croce Bianca escluso il primo piano e locale del
Convento con cinque orti annessi; comunicazione del Tipografo Nicolò Bettoni con allegato un prospetto non
compilato del fabbisogno degli articoli occorrenti alle scuole elementari; richiesta di materiale per l'ufficio
comunale; atti relativi alla richiesta di restauro dei locali del Convento da parte del custode Andrea Bertoglio;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale; manifesto a stampa del Regno Lombardo Veneto; n. 2 copie dello stampato "Regolamento pei
Chirurghi non stipendiati dal Governo, dai Comuni o da altro Stabilimento pubblico"; stampato "Istruzioni per
le levatrici non stipendiate dal Governo, dai Comuni o da altro Stabilimento pubblico"; trasmissione atti;
richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 11
43

Raccolta mensile - "Dicembre"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazione della Camera di Disciplina
Notarile; ordinanza di sgombero della strada che mette sulle scale di San Rocco; disposizioni dell'Imperial
Regia Delegazione Provinciale; ordinanza di soppressione di un cane morsicato da un altro cane idrofobo;
avviso di cessazione di locazione dello stabile detto Molino di ragione comunale; trasmissione atti; richieste
di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 12
44

Raccolta mensile - "Aprile"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Diffida dell'ufficio di polizia relativa al divieto di accordare licenza di osteria per l'anno 1827 a certo Pietro
Paolo Franzini; atti relativi alla richiesta di pagamento da parte dell'impresario Bortolo Camplani per lavori
eseguiti ai locali comunali detti San Marco e Croce Bianca; denuncia di scoppio di incendio nella casa del
Governo serviente la Fabbrica d'Armi; comunicazione della Camera di Disciplina Notarile; comunicazioni
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; istanza del cursore comunale Giuseppe Piccinardi relativa alla
richiesta rivolta ai deputati comunali di tenere a battesimo il suo prossimo nascituro; richiesta di lavori di
manutenzione alla caserma; prospetto dello stato dei mezzi di trasporto somministrati per il servizio civile dal
Comune durante il mese di marzo; richiesta di mezzo per il trasporto di un detenuto; richiesta di licenza per
la vendita di vino; richiesta di riparazioni alla latrina delle carceri; denuncia di aggressione; richiesta di
conferma da parte del maestro di seconda classe Francesco Caltrani; stampato della Biblioteca Italiana o sia
Giornale di letteratura, scienze ed arti compilato da vari letterati; carteggio relativo all'arresto di un uomo
colpevole di aver ucciso due pecore; trasmissione atti; richieste di informazioni; richiesta di pubblicazione di
avviso d'asta.
Segnatura definitiva
busta 5, fasc. 1
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Raccolta mensile - "Maggio"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte del muratore Gazzetta per opere eseguite ai locali della Pretura;
comunicazioni dell'Imperial Regio Ispettorato del Demanio; atti relativi all'istanza presentata da Carolina
Scalvini, per conto del marito, per la richiesta di diminuzione del canone per la vendita del sale; richiesta di
consegna delle chiavi da parte dell'affittuario Orazio Timpini dei locali comunali detti Croce Bianca; richiesta
di licenza per la vendita di vino; richiesta di alloggio per militari di passaggio; richiesta di collaudo delle opere
eseguite ai locali del Convento; richiesta di mezzo per il trasporto di un detenuto; comunicazioni dell'Imperial
Regio Commissario Distrettuale; trasmissione atti; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 5, fasc. 2
46

Raccolta mensile - "Giugno"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Carteggio relativo alla liquidazione del debito e credito degli eredi Rossi del fu Gio Battista Rossi; stampato
"Regolamento particolare per l'elezione dei Delegati Comunali, che devono intervenire alla completazione
del nuovo Catasto"; comunicazione dell'Imperial Regia Camera di Disciplina Notarile; comunicazioni
dell'Imperiale Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; circolare dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale; richiesta di pagamento; richiesta di licenza per la vendita di acquavite; richiesta di premio per
l'uccisione di un cane idrofobo; richiesta di opere di manutenzione alla Regia strada Valleriana; richieste di
informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 5, fasc. 3
47

Raccolta mensile - "Ottobre"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Richiesta di pagamento di un credito da parte del rev. Angelo Chinelli; circolari della Congregazione
Provinciale; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; comunicazioni dell'Imperial Regio Ispettorato del Demanio; intimazione di
pagamento; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 5, fasc. 4
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Raccolta mensile - "Novembre"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Richiesta di sussidio per gli abitanti di Sondalo in Valtellina colpiti da un incendio; carteggio relativo
all'istanza presentata da Domenica Steffani atta a ricevere assegni per i servigi da lei prestati in qualità di
trasportatrice di oggetti per la Fabbrica d'Armi; circolare della Congregazione Provinciale; comunicazioni
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; richiesta di permesso per opere di riparazione ad un muro;
richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 5, fasc. 5
49

Raccolta mensile - "Dicembre"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Atti relativi al rilascio della credenziale a Paolo Beltrami per la custodia del santuario di Santa Maria di
proprietà dei Comuni di Gardone, Polaveno e Sulzano; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; richiesta di licenza per la vendita di vino; circolari
della Congregazione Provinciale; carteggio relativo all'esecuzione dei lavori di copertura del locale di ragione
comunale detto Croce Bianca; stampato "Regolamento Particolare per l'elezione dei Delegati Comunali, che
devono intervenire alla completazione del nuovo Catasto"; carteggio relativo alla vendita di quadrette ad uso
focolare <1>; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Note:
<1> Allegato: capitoli parziali per la vendita delle legne ad uso focolare esistenti nei boschi Valgrasse e
Gasso.
Segnatura definitiva
busta 5, fasc. 6
50

Raccolta mensile - "Aprile"
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; richieste di licenza per la vendita di vino; circolari
dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; certificato anagrafico; atti relativi ai lavori di ricostruzione del
muro intorno all'orto del Convento; certificato medico; richiesta di espurgo della latrina della Regia Pretura;
atti relativi alla compilazione dell'inventario dei mobili della Regia Gendarmeria; richieste di informazioni;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 5, fasc. 7
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Raccolta mensile - "Maggio"
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Circolare della Congregazione Provinciale; disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di mezzi per il trasporto di detenuti; atti relativi
al pagamento del foraggio fornito per il sostentamento di un cavallo; richiesta della Fabbriceria Parrocchiale
dell'elenco dei possessori di alcuni immobili, per esigerne le relative ipoteche; comunicazione del tipografo
Nicolò Bettoni; richieste di licenza per la vendita di vino; richiesta di manutenzione ad un pozzo comunale;
avviso di vaccinazione da 'braccio a braccio'; richieste di pagamento; richieste di informazioni; trasmissione
atti.
Segnatura definitiva
busta 5, fasc. 8
52

Raccolta mensile - "Giugno"
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Richiesta di mezzi per il trasporto di detenuti; atti relativi al taglio da parte dell'abboccatore Antonio Beretta di
legne dei boschi di ragione comunale Capel di Gromo e Dosso Cornale; disposizioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; richiesta di imbiancatura dei locali della Regia Gendarmeria; richiesta di lavori di
manutenzione di locali delle scuole elementari; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 5, fasc. 9
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Raccolta mensile - "Luglio"
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; atti relativi alla vendita di immobili da parte del
Comune di Gardone; comunicazione dell'Imperial Regia Intendenza delle Finanze; divieto di gioco delle
carte nelle osterie; calmedro di alcuni generi alimentari; comunicazioni della Deputazione Comunale;
richiesta di pagamento; comunicazione del tipografo Nicolò Bettoni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 6, fasc. 1
54

Raccolta mensile - "Agosto"
Estremi cronologici
1828
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Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazioni della Deputazione Comunale;
carteggio relativo al pagamento delle messe al sacerdote don Carlo Bocchi; atti relativi al pagamento delle
spese per la ricostruzione della Regia strada Valleriana; comunicazioni dell'Imperial Regio Ispettorato del
Demanio; denuncia di furto; richiesta di mezzo per il trasporto di un detenuto; disposizioni dell'Imperial
Delegazione Provinciale; ruolo per l'anno 1826 dei maschi dai 14 ai 60 anni; ruolo per l'anno 1827 dei
maschi dai 14 ai 60 anni; ruolo per l'anno 1828 dei maschi dai 14 ai 60 anni; richieste di pagamento;
richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 6, fasc. 2
55

Raccolta mensile - "Settembre"
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Delegazione Provinciale; carteggio relativo alla denuncia di alcuni abitanti del
Comune di Gardone di furto di cimali di legna; comunicazione della Pia casa degli esposti in Brescia;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazioni della Deputazione Comunale;
richiesta di lavori di riparazione ai locali della Regia Pretura; atti relativo all'appalto per la costruzione di un
acquedotto e di tre fontane pubbliche; richiesta di pubblicazione di avvisi; ordinanza di ripristino della strada
che conduce alla fucina detta dei Rampinelli; circolari della Congregazione Provinciale; richieste di
informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 6, fasc. 3
56

Raccolta mensile - "Ottobre"
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazioni della Deputazione Comunale;
richiesta di alloggio presso Luigi Battaglia per un militare; atti relativi alla compilazione dello stato economico
dell'alloggio della Regia Gendarmeria; carteggio relativo al collaudo dell'orologio della chiesa parrocchiale
eseguito dal perito Angelo Pedretti; comunicazione di rinuncia al servizio per malattia da parte della maestra
Domenica Sabatti; ordinanza di custodia dei colombi da parte dei rispettivi proprietari; richieste di
informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 6, fasc. 4
57

Raccolta mensile - "Novembre"
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Richiesta di mezzo per il trasporto di un detenuto; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario
Distrettuale; circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; divieto di eseguire la professione di
dentista ai ciarlatani; prospetto delle case, locali, edifici, diritti d'acqua e diritti di posteggio del Comune di
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Gardone; prospetto dei fondi comunali coltivati ed incolti; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 6, fasc. 5
58

Raccolta mensile - "Dicembre"
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazioni della Deputazione Comunale;
circolari della Congregazione Provinciale; esposto di un cittadino relativo ai danni subiti dalla propria casa in
seguito all'abbassamento della Regia strada Valleriana; carteggio relativo all'asta per l'incanto del monte
Acque; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 6, fasc. 6
59

Raccolta mensile - "Gennaio"
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Ruolo per l'anno 1829 dei maschi dai 14 ai 60 anni; ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni <1>; comunicazioni
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta
di pubblicazione di avviso da parte della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Polaveno; avviso d'asta per
l'appalto della ricevitoria di Lavone; richiesta di mezzo per il trasporto di un detenuto; comunicazioni della
Deputazione Comunale; richiesta di pagamento da parte di Luigi Battaglia per le spese sostenute per la
riduzione di un letto ad uso di un sergente e di sua moglie; comunicazione dell'Imperial Regia Intendenza
Provinciale delle Finanze; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Note:
<1> Mancano il frontespizio e l'anno di riferimento.
Segnatura definitiva
busta 7, fasc. 1
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Raccolta mensile - "Febbraio"
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Atti relativi all'approvazione della vendita delle legne del bosco Acque; atti relativo all'ordinanza di sgombero
del bosco Romasoli da parte del vecchio affittuario; avviso di convocazione del Consiglio Comunale;
richiesta di passaporto per l'estero; atti relativi al pagamento degli effetti di casera Luigi Battaglia;
comunicazione dell'Imperial Regio Ispettorato del Demanio; comunicazioni della Deputazione Comunale;
richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 7, fasc. 2
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Raccolta mensile - "Marzo"
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazioni della Deputazione Comunale;
richiesta di pagamento; richiesta di pubblicazione di avviso da parte della fabbriceria di Polaveno;
comunicazione della Deputazione Comunale alle autorità esercenti la polizia relativa all'eremita Giuseppe
Parma dimorante presso il santuario di Santa Maria degli Angeli che suole questuare per i paesi di Sarezzo
e Lumezzane; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 7, fasc. 3
62

Raccolta mensile - "Luglio"
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazione dell'Imperial Regio Ispettorato
del Demanio; comunicazioni della Deputazione Comunale; stampato della Commissione alla fabbrica del
Campo Santo di Brescia, programma e cedola d'associazione ai disegni del Campo Santo; istanza di
Giammaria Moretta relativa alla richiesta di ultimazione dei lavori alla propria casa da parte dell'impresario
Peli; circolare della Congregazione Provinciale; richiesta di pagamento; richiesta di pubblicazione di avviso;
richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 7, fasc. 4
63

Raccolta mensile - "Agosto"
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Atti relativi all'esecuzione delle opere per la costruzione di un ingresso al Palazzo di Valle; atti relativi all'asta
per la vendita del fondo di ragione comunale denominato Cassei; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; comunicazioni della Deputazione Comunale; comunicazione del Prefetto relativa
allo sgombero di materiale dalla strada di San Carlo; richiesta di permesso per lo sparo di mortaretti da parte
del custode della chiesa del Convento, Andrea Bertoglio; comunicazione dell'Imperial Regio Ispettorato del
Demanio; richieste di pagamento; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 7, fasc. 5
64

Raccolta mensile - "Settembre"
Estremi cronologici
1829
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Contenuto
Istanza di Gio Antonio Camplani, aggiudicatore di una tesa d'archetti sul monte Gromo, relativa alla richiesta
di danni per un taglio di legne ad uso focolare avvenuto sul predetto monte; comunicazione della Pia Casa
degli Esposti di Brescia; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazioni della
Deputazione Comunale; comunicazione dell'Imperial Regia Intendenza delle Finanze; ordinanza di taglio di
piante lungo la Regia strada di Valle; comunicazione dell'Imperial Regia Camera di Disciplina Notarile;
richiesta di riparazioni da parte del custode delle carceri; richiesta di opere di manutenzione ai locali delle
scuole elementari; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; circolari della Congregazione
Provinciale; avviso d'asta per la vendita di un tronco di strada abbandonata alla fornace; richieste di
pagamento; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 7, fasc. 6
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Raccolta mensile - "Ottobre"
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Pretura; carteggio relativo all'asta per l'incanto del monte denominato
Fondi di Pledo; richieste di pagamento; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
comunicazioni della Deputazione Comunale; richiesta di permesso per la vendita di vino; stampato
pubblicitario della tipografia, libreria e cartoleria Gaetano Venturini e compagno di Brescia; comunicazione
dell'Imperial Regio Ispettorato del Demanio; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Note:
Gli atti, molti dei quali illeggibili, risultano notevolmente danneggiati a causa dell'umidità.
Segnatura definitiva
busta 7, fasc. 7
66

Raccolta mensile - "Novembre"
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di permesso per la vendita di vino da parte di Stefano Pelizzari; stampato "Istruzioni
ed avvertenze alle II. RR. Delegazioni Provinciali ed ai rispettivi Uffici comunali denunzianti per la
compilazione delle tavole mercuriali sul prezzo delle principali derrate in conseguenza del nuovo formolare
stabilito dall'I.R. Cancelleria Aulica riunita, da osservarsi col principio dell'anno camerale 1830"; rapporti del
medico chirurgo Giammaria Franzini relativi al medicamento di alcuni feriti; atti relativi alla richiesta di
informazioni sui chierici Giuseppe Franzini, Francesco Beretta e Prospero Zambonardi; richieste di
informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 7, fasc. 8
67

Raccolta mensile - "Dicembre"
Estremi cronologici
1829
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Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Comunale; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di pagamento da parte dell'abboccatore delle
fontane pubbliche Francesco Peli; richiesta di delazione di armi non vietate dalla legge; atti relativi alla
liquidazione delle opere eseguite dal fabbro ferraio Angelo Bonetti all'orologio della chiesa parrocchiale;
richiesta di mezzo per il trasporto di un detenuto; circolare della Congregazione Provinciale; atti relativi alla
richiesta di opere di manutenzione ai locali delle scuole elementari ed alla Caserma della Regia
Gendarmeria; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 7, fasc. 9
68

Raccolta mensile - "Gennaio"
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazione dell'Imperial Regio Ispettorato del
Demanio; comunicazioni della Deputazione Comunale; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario
Distrettuale; prospetti relativi ai dati sulla originaria fondazione delle scuole elementari; richiesta di
pagamento; richiesta di conferma della maestra elementare Orsola Giuliani; ordinanza di sgombero della
neve dalle vie del paese; ordinanza di divieto di lancio di palle di neve; istanza di Francesco Baiguera
relativa alla costruzione della strada interna alla piazza del paese che risulta pericolosa; rapporto della
guardia boschiva Lodovico Franzini relativa al taglio abusivo di legne da parte di alcuni individui; richieste di
informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 1
69

Raccolta mensile - "Febbraio"
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; ordinanza di sgombero della neve dalle vie del
paese; distinte di pagamento; circolare del Commissario Speciale presso lo Spedale Maggiore; elenco
nominativo delle persone agiate del Comune di Gardone soggette al pagamento della tassa del medico e
chirurgo condotti; carteggio relativo all'istanza presentata dagli eredi del fu Giacinto Moretti per il vantato
diritto del taglio lungo la strada della Fornace al di fuori dei loro beni; comunicazioni della Deputazione
Comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 2
70

Raccolta mensile - "Marzo"
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Comunicazione della Camera di Disciplina Notarile; comunicazione dell'Imperial Regio Ispettorato del
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Demanio; rapporti della guardia boschiva Lodovico Franzini relativi al taglio abusivo di legna da parte di
alcuni individui nei boschi di ragione comunale; circolare della Congregazione Provinciale; richiesta di
riparazioni alle fontane comunali; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; atti relativi
all'asta per la vendita di alcune pertiche del bosco Codibolo; atti relativi alla liquidazione degli effetti dovuti a
Luigi Battaglia; avviso del Ricevitore forzoso dei crediti arretrati dell'Imperial Regia Finanza e Demanio in
Brescia; stampato "Foglio di spiegazione dei modelli sopra i quali da ciascuna Deputazione
all'amministrazione comunale, sotto la speciale sorveglianza dell'I.R. Commissario distrettuale rispettivo,
dovrà compilarsi lo stato attivo e passivo del patrimonio comunale, a termini delle prescrizioni Governative";
carteggio relativo alla demolizione della fucina Manenti ed all'affittanza dell'area; richieste di informazioni;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 3
71

Raccolta mensile - "Aprile"
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Carteggio relativo al collaudo delle opere eseguite dall'impresario Lodovico Franzini ai locali delle scuole
elementari; ordinanza di costruzione da parte dell'impresario Francesco Peli di una cannetta della piazzetta
di San Carlo per condurre le acque nella seriola vicina; richiesta di pagamento; comunicazione della Pia
casa degli esposti in Brescia; istanza di Maria Sabatti relativa alla richiesta di diminuzione del canone del
sale beneficiato; divieto di pascolo delle bestie per le vie del paese; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; carteggio relativo alla vendita di pezze di terra <1>; richieste di informazioni;
trasmissione atti.
Note:
<1> Allegati:
- carteggio rilegato dei capitoli d'asta per la vendita di più pezze di terra del Comune di Gardone;
- carteggio rilegato della scrittura di contratto fra il Comune di Gardone ed Antonio e Lodovico Beretta di
Giacomo per l'acquisto di due pezze di terra boschiva denominate Pozzone e Codibolo.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 4
72

Raccolta mensile - "Maggio"
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale;
istanza del consigliere comunale Antonio Pasinetti relativa alla riforma delle fontane comunali; richiesta di
permesso per la delazione delle armi non vietate; avviso di riunione del Consiglio Comunale; atti relativi al
collaudo delle opere eseguite da Gio Battista Sabatti nei locali della Regia Pretura; richiesta di mezzo per il
trasporto di un militare; comunicazione dell'Imperial Regio Ispettorato del Demanio; istanza relativa alla
richiesta di aumento di onorario al medico condotto Pietro Gardoncini; carteggio relativo all'asta per
l'affittanza annuale di alcune tese di archetto; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 5
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Raccolta mensile - "Giugno"
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Avviso di esecuzione del collaudo, da parte del perito Domenico Foresti, della cinta muraria intorno al
cimitero; atti relativi all'asta per la fornitura di banchi ad uso delle scuole elementari; denuncia di atti di
vandalismo; richiesta di pagamento; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni della Deputazione Comunale; carteggio relativo alla denuncia di alcuni individui accusati di
trasporto illecito di legna di proprietà comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 6
74

Raccolta mensile - Gennaio
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale;
circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di opere di manutenzione alla strada che
collega Gardone ad Inzino; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 9, fasc. 1
75

Raccolta mensile - Febbraio
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; atti relativi alla convocazione del Consiglio Comunale;
atti relativi alla richiesta di eseguire opere di manutenzione alla seriola; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale; avviso del Ricevitore forzoso dei crediti
arretrati dovuti all'Imperial Regia Amministrazione boschiva per ordine dell'Imperial Regia Intendenza di
Finanza; ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni <1>; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Note:
<1> Mancano il frontespizio e l'anno di riferimento.
Segnatura definitiva
busta 9, fasc. 2
76

Raccolta mensile - Marzo
Estremi cronologici
1831
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Contenuto
Richiesta di rimborso di tasse da parte dell'eremita del santuario di Santa Maria di proprietà dei comuni di
Gardone, Polaveno e Sulzano; richiesta di visita di collaudo delle opere effettuate sulle fontane comunali;
autorizzazione di esecuzione delle opere di riparazione al palazzo comunale; richiesta di permesso di
delazione di armi non vietate dalla legge; circolare del Commissario Speciale presso lo Spedale Maggiore;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale;
richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 9, fasc. 3
77

Raccolta mensile - Aprile
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relativa alla sottrazione da parte di un ragazzo
dalla vigilanza del tutore; atti relativi al pagamento delle opere eseguite ai locali della Croce Bianca; richiesta
di trasloco del negozio di farmacia e drogheria da parte di Lodovico, Giovanni ed Angelo Franzini;
trasmissione di mandato di pagamento da parte dell'Imperial Regio Magazzino per generi somministrati dal
Comune di Gardone all'Imperial Regia Gendarmeria; carteggio relativo al divieto imposto di far pascolare le
capre per i boschi; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della
Deputazione Comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 9, fasc. 4
78

Raccolta mensile - Maggio
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di vaccinazione di infante; comunicazione
della Pia Casa degli esposti in Brescia; comunicazione dell'Imperial Regio Ufficio Provinciale delle pubbliche
costruzioni relativa alla visita per la costruzione della strada interna all'abitato di Gardone; richiesta di
pagamento; atti relativi all'asta per la vendita delle legne del bosco Acque; richiesta di licenza per la vendita
di vino; elenco delle tese da porre all'asta per l'anno 1831; richiesta di permesso per il pascolo di capre;
carteggio relativo alla denuncia da parte del proprietario del bosco Pozzone, Lodovico Beretta, per il
passaggio ed abbeveramento nel suo fondo di bestiame di proprietà di Pietro Guerini; comunicazione
dell'Imperial Regia Intendenza delle Finanze; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni della Deputazione Comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 9, fasc. 5
79

Raccolta mensile - Giugno
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Richiesta di opere di manutenzione ai locali della scuola elementare; circolare della Congregazione
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Provinciale; n. 2 copie della circolare n. 657 dell'Imperial Regio Ispettore Provinciale relativa alla nota dei libri
che possono essere scelti per premio agli allievi ed alle allieve di tutte le scuole elementari maggiori e minori
negli esami finali; comunicazione dell'Imperial Regio Ufficio Provinciale delle pubbliche costruzioni relativa
alla visita per la consegna dell'appalto di manutenzione a Bignami del selciato della Regia Strada; atti relativi
ad un diverbio scoppiato nell'osteria di Giacomo Cabona; atti relativi al pagamento di onorario dei maestri
elementari; istanza del venditore di vino Francesco Baiguera relativa alla richiesta di visita del sul
appaltatore del dazio Francesco Guerini; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni della Deputazione Comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 9, fasc. 6
80

Raccolta mensile - Luglio
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regia Intendenza delle Finanze; rapporto del sub appaltatore dei dazi di
consumo Francesco Guerini relativo alla visita presso l'esercente Francesco Baiguera per il sigillo delle botti;
richiesta di pagamento da parte di Luigi Battaglia per generi somministrati ai militari; atti relativi alla richiesta
di aumento di onorario da parte del sacerdote Bortolo Franzini; richiesta di permesso per delazione di armi
non vietate dalla legge; atti relativi all'istanza presentata da alcuni abitanti della contrada di Domaro per
ottenere il permesso di far pascolare le loro capre sul monte Romasoli; ricevuta di pagamento;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale;
richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 9, fasc. 7
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Raccolta mensile - Agosto
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Atti relativi al processo verbale per l'affittanza delle tese d'archetti di ragione comunale; atti relativi alla
richiesta di ricostruzione del ponte della Fornace da parte dei comproprietari della Fucina alla Fornace;
richiesta di permesso per lo sparo di mortaretti; comunicazione della Fabbriceria Parrocchiale relativa alla
penetrazione di acqua proveniente dai locali dell'Imperial Regia Pretura; comunicazione del tipografo Nicolò
Betoni e nota dei libri che possono essere scelti per premio agli allievi ed alle allieve di tutte le scuole
elementari maggiori e minori negli esami finali; comunicazione dell'Imperial Regia Pretura relativa al
ritrovamento di un infante presso la chiesa parrocchiale di Inzino; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale; richieste di informazioni; trasmissione
atti.
Segnatura definitiva
busta 9, fasc. 8
82

Raccolta mensile - Settembre
Estremi cronologici
1831

47

Contenuto
Carteggio relativo alla discussione, nella seduta del Consiglio Comunale, del pagamento delle spese di
alloggio dei militari a Francesco Baiguera e delle opere eseguite dal muratore Domenico Gallina alle fontane
comunali; circolari della Congregazione Provinciale; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale ed
atti relativi alla salute pubblica ed alla commercializzazione di prodotti; comunicazione dell'Imperial Regia
Intendenza delle Finanze; comunicazione della Pia casa degli esposti in Brescia; prospetto delle notificazioni
per il taglio dei boschi; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della
Deputazione Comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 9, fasc. 9
83

Raccolta mensile - Ottobre
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Richiesta di opere di manutenzione alla seriola Acqualunga; circolari dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale; certificati sanitari per il bestiame non compilati e moduli non compilati della fede netta delle
merci; comunicazioni dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; circolare della
Congregazione Provinciale; richiesta di permesso per la celebrazione di matrimonio tra un giovane ed una
minore; richiesta di pagamento; stima del danno provocato nel condurre la legna dal monte Ronca della
Pernice da Giovanni Salvi e Francesco Pedretti; richiesta di pagamento; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale; richieste di informazioni; trasmissione
atti.
Segnatura definitiva
busta 9, fasc. 10
84

Raccolta mensile - Novembre
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Concessione di licenza per la vendita di vino; richiesta di opere di manutenzione ai locali dell'Imperial Regia
Pretura; comunicazione dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; richiesta di opere di
manutenzione ai locali della caserma; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni della Deputazione Comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 9, fasc. 11
85

Raccolta mensile - Dicembre
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di alloggio dei militari a Luigi Battaglia; carteggio relativo alle opere di
arginatura per contenere le acque del fiume Mella ed al diritto acquisito, contestato dai comuni della Valle,
dalla città di Brescia di esigere acqua nei momenti di bisogno; circolare della Congregazione Provinciale;
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comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale;
comunicazione del ricevitore comunale Andrea Calini; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 9, fasc. 12
86

Raccolta mensile - "Gennaio"
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Prospetto degli individui che esercitano la minuta vendita dei generi coloniali nel Comune di Gardone;
denuncia di furto nell'officina Paris; circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazione
della Congregazione Municipale della Regia Città di Brescia; istanza degli abitanti della contrada Valle
relativa alla richiesta di maggior quantità di acqua per la fontana pubblica; carteggio relativo alle
somministrazioni fatte ai militari dal Comune di Gardone; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario
Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 1
87

Raccolta mensile - "Febbraio"
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Richiesta di alloggio per un militare; comunicazione della Presidenza del Montenuovo; comunicazione
dell'Imperiale Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; atti relativi alle lezioni di religione nella scuola
elementare; atti relativi all'assunzione di un maestro nel Comune di Gardone; atti relativi alla convocazione
del Consiglio Comunale; circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni dell'Imperial
Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale; richieste di informazioni;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 2
88

Raccolta mensile - "Marzo"
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Richiesta di permesso per la minuta vendita di vino; comunicazione dell'esattore dell'appaltatore dei dazi
consumo; carteggio relativo all'affittanza delle legne esistenti nei boschi di ragione comunale detti Sopra
Ronca, Valmala, Codibolo vago, Singlera e Valle di Pozzolo; circolari dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione
Comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 3
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Raccolta mensile - "Aprile"
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; carteggio relativo all'istanza presentata da Francesco
Guerini che cita in giudizio la Deputazione Comunale per la restituzione di mobili, per il pagamento degli
affitti e degli interessi; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della
Deputazione Comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 4
90

Raccolta mensile - "Maggio"
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Prospetto delle armi fabbricate nei primi quindici giorni di maggio, e luglio; comunicazione dell'Imperial Regio
Ufficio Provinciale della Polizia; comunicazione dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze;
comunicazione della Pia Casa degli Esposti in Brescia; prospetto delle somme esatte e pagate per l'affitto
del palazzo Chinelli; istanza firmata dai capi delle armi della Regia Fabbrica d'Armi relativa all'abitudine di
alcuni fabbricatori di usare canne vecchie; richiesta di passaporto per l'estero; carteggio relativo al
pagamento di onorario al parroco don Giuseppe Pelizzari ed al pagamento delle opere eseguite nei locali
parrocchiali; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione
Comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 5
91

Raccolta mensile - "Giugno"
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Prospetto delle armi fabbricate negli ultimi quindici giorni di maggio; circolare dell'Imperial Regia
Delegazione Provinciale; atti relativi al pagamento delle spese occorse per il taglio della legna per la
costruzione del ponte in capo a Gardone; carteggio relativi all'affittanza delle tese d'archetti di ragione
comunale; circolari della Congregazione Provinciale; atti relativi alla notificazione della leva militare;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale;
richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 6
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Raccolta mensile - "Luglio"
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Circolare dell'Imperial Regio Ispettore Provinciale delle scuole elementari con la nota dei libri che possono
essere scelti per premio agli allievi ed alle allieve di tutte le scuole elementari negli esami finali; circolari della
Congregazione Provinciale; circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazione della
Camera di Disciplina Notarile; atti relativi all'esecuzione di opere di manutenzione ai locali della
Gendarmeria; istanza degli eredi del fu sacerdote Angelo Chinelli relativa alla tumulazione del cadavere;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale;
richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 7
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Raccolta mensile - "Agosto"
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Comunicazione dell'Imperiale Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; richiesta di mezzo per il trasporto
di un detenuto; richiesta di lavori di manutenzione ai locali delle scuole elementari; rapporto dell'Imperial
Regia Delegazione Provinciale - Ispezione Boschiva di Brescia relativa alla descrizione dei boschi comunali,
la perizia e stime, il processo verbale d'asta per la vendita delle legne ad uso carbone; comunicazioni
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale; richieste di
informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 8
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Raccolta mensile - "Settembre"
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Circolare della Congregazione Provinciale; comunicazione della Pia Casa degli Esposti in Brescia; richiesta
di lavori di manutenzione ai locali della Regia Pretura; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario
Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 9
95

Raccolta mensile - "Ottobre"
Estremi cronologici
1832
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Contenuto
Circolari della Congregazione Provinciale; circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; atti relativi
al pagamento delle opere eseguite nei locali della Regia Pretura; avviso a stampa della ricevitoria dello
Stabilimento Scolastico Provinciale di Brescia; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni della Deputazione Comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 10
96

Raccolta mensile - "Novembre"
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Comunicazione del Direttore degli Spedali Civili; atti relativi al pagamento delle opere di manutenzione alla
casa di Valle; circolare della Congregazione Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario
Distrettuale; disposizioni della Deputazione Comunale; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 11
97

Raccolta mensile - Gennaio
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alle opere eseguite sulle fontane
comunali.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 1
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Raccolta mensile - Giugno
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa all'esazione dell'imposta prediale.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 2
99

Raccolta mensile - "Dicembre"
Estremi cronologici
1834
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Contenuto
Circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; circolari della Congregazione Provinciale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; atti relativi alla cattura di cani idrofobi; ordinanza
di manutenzione alla Regia Strada all'altezza delle case Rampinelli e Guerini; divieto di gettare oggetti dalle
finestre; richiesta di restituzione di legna, sequestrata dal cursore comunale, da parte di Simone
Zambonardi; firme dei deputati in carica dal 01 gennaio; comunicazione del manutentore del selciato
Salvatore Peli; ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 3
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Raccolta mensile - "Dicembre"
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa al laudo delle opere eseguite sulle
fontane comunali dall'impresario Francesco Peli; trasmissione atto.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 4
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Raccolta mensile - Gennaio
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Atti relativi alla concessione di permesso per malattia ad un militare; richiesta di informazioni sulla condotta e
carattere di un individuo; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazione di
morte di un militare; richiesta di pagamento da parte dello spazzino delle strade comunali, Marco Marinoni;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 5
102

Raccolta mensile - Febbraio
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 6
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Raccolta mensile - "Luglio"
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Calmedro di alcuni generi alimentari; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; elenco dai non
esentati dal pagamento della tassa personale per il 1836; comunicazione relativa alla richiesta di porto
d'armi da parte del parroco Giacomo Cosi; atti relativi al riparto delle spese per le opere di arginatura
eseguite alla roggia Acqualunga ad Inzino; comunicazione relativa alla richiesta di porto d'armi da parte del
curato Bortolo Franzini; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; atti relativi al
pagamento delle forniture della Tipografia della Minerva Bresciana; richiesta di permesso per delazione di
armi non vietate dalla legge; comunicazioni del Direttore degli Spedali e Luoghi Pii; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 7
104

Raccolta mensile - Gennaio
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; trasmissione di mandato di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 8
105

Raccolta mensile - Dicembre
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle operazioni di riparto delle legne dei boschi comunali.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 9
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Atti 1840-1853
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Estremi cronologici
1840 - 1854 [antecedenti al 1784]
Consistenza archivistica
17 buste
Contenuto
Questa sezione conserva la documentazione prodotta dalla Deputazione comunale di Gardone tra il 1840 e
il 1853, ordinata cronologicamente nelle serie:
- Carteggio,
- Aste vendita legname,
- Ordini di pagamento e Quietanze,
- Bolli e tasse,
- Fabbricanti d'armi.
Storia archivistica
Questa sezione e la precedente per gli atti dal 1822 al 1839 erano state identificate, presumibilmente in un
assetto posteriore al periodo di origine, con la comune denominazione generica di Atti della Deputazione
comunale. In fase di riordino si è però ritenuto opportuno differenziare le due sezioni sulla base delle
sostanziali differenze di ordinamento degli atti.
Stato di conservazione
buono
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Carteggio
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1840 - 1853
Consistenza archivistica
13 buste
Contenuto
In questa serie è conservata in maniera indistinta la corrispondenza riguardante le diverse materie di
competenza della Deputazione comunale. Solo a partire dal 1849 iniziano a comparire alcuni titoli che
sembrano preludere all'ordinamento applicato negli anni successivi.
Numero unità archivistiche
47

Unità archivistiche
106

Carteggio
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Manifesti a stampa della Congregazione Municipale di Brescia relativi al calmedro di alcuni generi alimentari;
rapporto della guardia boschiva Lodovico Franzini relativo al ritrovamento di piante; comunicazione
dell'Imperial Regio Ricevitore Fiscale; ricevuta di carabine; richiesta di mezzi per il trasporto di detenuti;
rapporto dei sub-appaltatori del dazio relativo ad una contravvenzione rinvenuta a carico di un oste; avviso
dell'Amministrazione dello Stabilimento di Beneficenza di Marcheno relativo alla vendita dei beni denominati
Rovedolo, Prato del Fiore e Casa Cappelletti; comunicazione della Deputazione agli estimi civico e clericale;
comunicazione dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; richiesta di riparazioni ai locali della
Regia Pretura; disposizioni della Deputazione Comunale; diffida di pagamento del Ricevitore Fiscale dei
crediti arretrati dell'Imperial Regia Finanza e Demanio; atti relativi ai petenti delle tese d'archetti; elenco
nominativo degli individui che chiedono il rimborso della tassa personale pagata nel 1939; comunicazione
della Direzione degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazioni della Pia Casa degli Esposti in
Brescia; atti relativi al collaudo delle opere di restauro eseguite nel Palazzo Commissariale; prospetto delle
armi fabbricate nel mese di aprile; comunicazione della Camera di Disciplina Notarile; atti relativi alla
formazione dell'elenco per la leva del 1840; atti relativi all'elezione dei capi della Regia Fabbrica d'Armi;
comunicazione della maestra elementare Giulia Chinelli; rapporto della guardia boschiva Lodovico Franzini,
relativo al ritrovamento di animali; denuncia di allontanamento di un figlio da casa; trasmissione dell'atto di
consegna delle opere eseguite al ponte del Lazzaretto sul fiume Mella; richiesta del custode carcerario
Brembilla di opere di riparazione ai locali delle carceri; richiesta di pubblicazione di avvisi; prospetto delle
armi prodotte nel mese di giugno; descrizione e stima delle ante delle finestre delle carceri dell'Imperial
Regia Pretura; prospetto delle risultanze d'asta dei segaboli del Comune di Gardone e delle tese d'archetti;
denuncia di diverbio scoppiato in un'osteria; richieste di licenze per porto d'armi; richiesta di permesso per lo
sparo di mortaretti; denuncia di diverbio scoppiato nell'officina del bollitore di canne Francesco Peli; richiesta
di licenza di osteria; richiesta di allontanamento del banco di vendita di Giacomo e Maria Pedretti che
ostruisce l'ingresso alle case del cortile detto dei Merich; prospetto del movimento delle armi nel mese di
agosto; riassunto del ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio nell'anno camerale 1840; atti relativi
ai reclami presentati alla Deputazione Comunale dai tassati per l'esercizio di arti e commercio nell'anno
camerale 1840; atti relativi al pagamento delle spese per l'alloggio dei militari; atti relativi all'appalto della
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manutenzione dell'acquedotto e delle fontane pubbliche; licenza per archibugio e pistole ed atti relativi alla
concessione; atti relativi alle opere di manutenzione ai locali di San Marco e delle Regia Gendarmeria;
bollettario del rilascio delle licenze commerciali; richieste di pagamento; richieste di informazioni;
trasmissione atti; minute.
Segnatura definitiva
busta 12, fasc. 1
107

Carteggio
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Tavola delle vaccinazioni eseguite nel Comune di Gardone nell'anno 1840; elenco degli individui da
vaccinarsi nell'anno 1840; elenco degli individui da vaccinarsi nell'anno 1841; licenze di esercizio per la
vendita di vino al minuto, albergatore, caffettiere, vendita di liquori; manifesti a stampa della Congregazione
Municipale di Brescia relativi ai calmedri di alcuni generi alimentari; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; atti relativi al collaudo delle
opere eseguite sul ponte Mella; richieste di pagamento; denuncia di furto; atti relativi al pagamento delle
spese di alloggio dei militari; richiesta di visita di collaudo delle opere eseguite sull'acquedotto e sulle fontane
comunali dal muratore Antonio Gazzetta; invito all'adunanza del Consiglio Comunale; nota del fabbisogno
per la ricostruzione del ponte detto delle Cornelle; atti relativi alla sostituzione per rinuncia del servizio da
parte del chirurgo condotto dott. Olgiati col dott. Ciriaco Abeni; prospetti del movimento delle canne nei mesi
di luglio, agosto e settembre; atti relativi al pagamento della tassa prediale; richieste di porto d'armi;
comunicazioni della Camera di Disciplina Notarile; atti relativi alla richiesta di taglio anticipato delle legne
della Valle di Portegno da parte dell'affittuario; carteggio relativo al pagamento della tassa di arti e
commercio da parte dei contribuenti e relativi reclami; stampati pubblicitari del libraio Girolamo Quadri di
Brescia; comunicazioni della Direzione degli Spedali e Luoghi Pii Uniti di Brescia; quietanza di pagamento;
stampati pubblicitari della Tipografia Francesco Apollonio di Brescia; prospetto dei libretti di scorta ricevuti
dall'Imperial Regia Delegazione Provinciale; atti relativi alla consegna dei locali del Convento, di San Marco,
Croce Bianca e Stallone ai rispettivi affittuari; atti relativi alla fornitura di un bersaglio ad uso della Regia
Gendarmeria <1>; atti relativi alla condanna di un imputato per una rissa; comunicazioni del Consigliere
Pretore; prospetto degli esercizi soggetti ad imposizione politica; contratto di vendita tra due privati di una
pezza di terra boschiva presso Polaveno; carteggio relativo al collaudo delle opere di manutenzione alle
fontane pubbliche ed all'acquedotto; comunicazioni dell'Imperial Reggimento Gendarmeria; stampato
pubblicitario di Estore Lanzani relativo alla pubblicazione della carta topografica dell'itinerario percorso dalle
maestà in occasione dell'ultima incoronazione; comunicazioni della Deputazione Comunale; trasmissione
atti; richieste di informazioni; minute.
Note:
<1> Allegato: disegno del tipo di bersaglio, mm. 230x170.
Segnatura definitiva
busta 13, fasc. 1
108

Carteggio
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Carteggio relativo ai lavori di restauro da eseguirsi ai locali del Palazzo di Valle, ai lavori richiesti dal custode
Giuseppe Brembila ai locali del carcere ed ai locali in uso alle scuole elementari.
Segnatura definitiva
busta 13, fasc. 1.1
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Carteggio
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Tavola delle vaccinazioni eseguite nel Comune di Gardone nell'anno 1842; elenco degli individui da
vaccinarsi nell'anno 1842; manifesto a stampa relativo al piano della lotteria del Pio Luogo Elemosiniero
detto Congrega della Carità Apostolica della Città di Brescia a beneficio dei poveri; richieste di porto d'armi;
manifesti a stampa della Congregazione Municipale di Brescia relativi ai calmedri di alcuni generi alimentari;
comunicazioni della Direzione degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia; firme dei consiglieri eletti di nuova
nomina; avviso a stampa dell'Imperial Regio Reggimento di Gendarmeria; stampato pubblicitario del
farmacista Bortolomeo Mora; comunicazioni dell'Imperial Regia Guardia di Finanza; atti relativi al pagamento
delle spese di alloggio dei militari; carteggio relativo alla vendita delle quadrette da fuoco; circolare
dell'Imperial Regio Consigliere di Governo; atti relativi alla richiesta di permesso per eseguire opere di
miglioramento alla propria abitazione da parte di Battista Contrini <1>; denuncia di furto; rapporto della
guardia boschiva Lodovico Franzini relativo al taglio abusivo di legna nei boschi comunali; n. 2 prospetti
riassuntivi dei nati e dei morti della classe civile e della classe militare per l'anno camerale 1841; carteggio
relativo al pagamento della tassa arti e commercio e relativi reclami; trasmissione di licenza per il gioco del
biliardo al caffettiere Luigi Battaglia; comunicazioni dell'Imperial Regio Pretore; comunicazioni dell'Imperial
Regio Reggimento di Gendarmeria; carteggio relativo alla vendita delle legne ad uso focolare dei boschi
comunali; comunicazione dell'appaltatore dei dazi di consumo; comunicazioni della Provincia di Sondrio;
licenze commerciali; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; disposizioni della
Deputazione Comunale; trasmissione atti; richieste di informazioni; minute.
Note:
<1> Allegato: tipo della casa in contrada Pissi e descrizione delle opere che si vogliono eseguire (Gardone
09-09-1842, perito Domenico Foresti, scala di metri 10, mm. 482x642).
Segnatura definitiva
busta 14, fasc. 1
110

Carteggio - "Nuovo censimento"
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Stampato "Istruzioni pel classamento censuario de' terreni"; circolari dell'Imperial Regia Giunta del
Censimento nel Regno Lombardo-Veneto; manifesti a stampa; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; nota degli atti relativi alla pubblicazione del nuovo catasto.
Segnatura definitiva
busta 14, fasc. 1.1
111

Carteggio
Estremi cronologici
1843
Contenuto
Tavola delle vaccinazioni eseguite nel Comune di Gardone nell'anno 1843; elenco degli individui da
vaccinarsi nell'anno 1843.
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Segnatura definitiva
busta 15, fasc. 1
112

Carteggio
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Prospetto sommario delle vaccinazioni per l'anno militare 1844; circolare dell’Imperial Regia Delegazione
Provinciale; comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; prospetto riassuntivo dei nati e dei
morti tanto nella classe civile che in quella militare per l'anno camerale 1844; prospetto riassuntivo dei
matrimoni tanto nella classe civile che in quella militare per l'anno camerale 1844.
Segnatura definitiva
busta 15, fasc. 2
113

Carteggio
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Prospetto sommario delle vaccinazioni per l'anno militare 1845; istruzioni per eseguire l'esazione, il
versamento ed il conteggio dei libretti di scorta; atti relativi al pagamento delle legne fornite alla Regia
Gendarmeria; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazioni della Deputazione
Comunale; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; rapporti della guardia boschiva Angelo
Piccinardi relativi ai danni recati ai boschi comunali; comunicazioni dell'Imperial Regio Pretore; manifesti a
stampa della Congregazione Municipale di Brescia relativi ai calmedri di alcuni generi alimentari; capitoli per
la vendita delle legne comunali; richieste di porti d'armi; comunicazione del sacerdote Andrea Cabona
relativa alla sua impossibilità di celebrare l'ultima messa dei giorni festivi; comunicazione dell'Imperial Regio
Tribunale civile, criminale e mercantile in Brescia; stampato delle istruzioni per i custodi dei cadaveri;
comunicazione della Pia Casa degli Esposti in Brescia; stampato delle istruzioni generali per il miglioramento
dei cavalli indigeni nelle Provincie Lombarde; richieste di licenze; richieste di pagamento; manifesto a
stampa dell'Imperial Regia Giunta del Censimento nel regno Lombardo-Veneto; carteggio relativo al
pagamento ed al collaudo delle opere eseguite nei locali delle scuole elementari, nei locali della Croce
Bianca; atti relativi all'affittanza delle tese d'archetti di ragione comunale; circolari della Congregazione
Provinciale; carteggio relativo al pagamento della tassa arti e commercio e reclami relativi; atti relativi al
pagamento degli effetti da casermaggio forniti ai militari; capitoli parziali per la vendita delle legne ad uso
focolare; prospetto delle stalle e delle bestie esistenti nel Comune di Gardone; richieste di informazioni;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 15, fasc. 3
114

Carteggio - "Vajuolo"
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Comunicazioni relativi alla diagnosi della malattia del vaiolo in alcuni pazienti; circolare dell'Imperial Regia
Delegazione Provinciale; istruzioni per impedire la diffusione e per procurare l'estinzione delle malattie
epidemiche e contagiose; comunicazioni della Deputazione Comunale.
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Segnatura definitiva
busta 15, fasc. 3.1
115

Carteggio
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Prospetto sommario delle vaccinazioni eseguite nell'anno militare 1846; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni della
Deputazione Comunale; richiesta del direttore sacerdote Cabona di opere di manutenzione ai locali delle
scuole elementari; comunicazione di Alessandro fu Bortolo Sabatti relativa alla riattivazione del mercato del
bestiame; elenco dei consiglieri comunali eletti e dei consiglieri che scadono col 1846; comunicazioni del
Consigliere Pretore; atti relativi alla vaccinazione di alcuni bambini; comunicazione del Comune di Sarezzo
relativa all'applicazione della tassa arti e commercio ai fabbricatori di calce; manifesti a stampa della
Congregazione Municipale della Regia Città di Brescia relativi ai calmedri di alcuni generi alimentari;
richieste di erezione di urne mortuarie nel Campo Santo; rapporto del medico dott. Ciriaco Abeni relativo alle
ferite riportate da Angelo Piccinardi; rapporti della guardia boschiva Angelo Piccinardi; carteggio relativo alla
cessione da parte del Comune al sacerdote Bortolo Mutti di una lingua di terra nel bosco detto Sopraronca in
cambio di una porzione di strada; atti relativi all'affittanza annuale delle tese d'archetti di proprietà comunali;
ordinanza del Sindaco relativa al vagabondaggio dei cani; atti relativi al pagamento delle opere eseguite nei
locali delle scuole elementari maschili dal falegname Gaetano Bianchi; atti relativi al pagamento delle spese
militari; comunicazione della Direzione degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia; atti relativi alle richieste di
esazione dal pagamento della tassa personale; atti relativi all'appalto dell'esattoria comunale; carteggio
relativo ad opere di manutenzione eseguite nei locali della Regia Pretura; atti relativi al pagamento dei lavori
eseguiti da Luigi Gazzetta per la costruzione di una latrina per la Regia Gendarmeria; atti relativi al
pagamento della tassa arti e commercio ed ai reclami presentati; calmedro della Deputazione Comunale di
Gardone; richieste di porto d'armi; atti relativi alla richiesta di pagamento presentata dall'ing. Lorenzo Ridolo
per la visita eseguita nel 1840 alla strada di Paulle e Domaro; carteggio relativo al pagamento delle spese
per il servizio delle guardie civili, campestri e boschive; richieste di informazioni; trasmissione atti; richieste di
atti.
Segnatura definitiva
busta 16, fasc. 1
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Carteggio
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Carteggio relativo alle opere eseguite lungo la sponda destra del fiume Mella presso il fondo detto
Fontanella, tra il fiume Mella e la seriola del Molino, dall'assuntore Agostino Salvi e carteggio relativo alla
vertenza insorta tra il Comune e Maria Salvi per il pagamento delle spese di manutenzione.
Segnatura definitiva
busta 16, fasc. 1.1
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Carteggio
Estremi cronologici
1846

60

Contenuto
Carteggio relativo alla costruzione della travata sul torrente Tronto per arrestare il letto del torrente <1> con
allegati la descrizione del progetto, la stima della spesa, capitoli generali e parziali <2>.
Note:
<1> Allegato: pianta, prospetto e sezione cromatica della travata (Brescia 29-03-1841, ing. Francesco
Bosetti, scala di metri sei per la pianta prospetto e sezione, scala di metri 60 per il tronco del torrente, mm.
746x530); <2> Fascicoli rilegati.
Segnatura definitiva
busta 16, fasc. 1.2
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Carteggio
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Prospetto sommario delle vaccinazioni eseguite nell'anno militare 1846; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni della
Deputazione Comunale; comunicazione della Ricevitoria dei Crediti Erariali Arretrati; carteggio relativo allo
stato dei mezzi di trasporto del Comune di Gardone; prospetti della presenza dell'industria serica e delle
filande nel Comune di Gardone; elenco nominativo dei consiglieri comunali eletti e dei consiglieri cessanti;
richieste di porto d'armi; carteggio relativo alla vaccinazione di bambini; atti relativi alla compilazione del
prospetto dei terreni incolti di proprietà del Comune, di corpi morali e privati; richieste di costruzione di urne
mortuarie nel Campo Santo; stampato pubblicitario di pubblicazione dell'Opera "Leva Militare";
comunicazioni del Consigliere Pretore; carteggio relativo alle richieste di apertura di caffetterie ed al rinnovo
dei permessi; carteggio relativo al pagamento dei danni recati da un cittadino al bosco comunale detto Fondi
di Pledo; comunicazione della Ricevitoria dei Crediti Arretrati; atti relativi al pagamento delle opere eseguite
nel Palazzo di Valle da Luigi Gazzetta; comunicazioni della Direzione degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia;
comunicazione degli Asili di Carità per l'Infanzia; carteggio relativo alla richiesta di pagamento delle opere
eseguite da Vincenzo Fappani nei locali del Convento; atti relativi all'affittanza dei segaboli e delle tese
d'archetti di ragione comunale; atti relativi al pagamento della tassa personale; atti relativi al ricovero di un
malato affetto da pellagra; carteggio relativo al pagamento delle opere di arginatura eseguite da Vincenzo
Fappani sul fondo detto Fontanella; istanza dell'albergatore Giulio Baiguera per infiltrazioni di acqua;
stampato "Istruzioni per la preservazione dei pomi di terra dalla malattia che li intaccò negli anni 1845 e 1846
in alcune delle Provincie Lombarde"; manifesti a stampa della Congregazione Municipale della Regia Città di
Brescia relativi al calmedri dei generi alimentari; atti relativi al pagamento delle somministrazioni fornite ai
militari; carteggio relativo alla richiesta di contrarre matrimonio da parte di un militare; richieste di
informazioni; trasmissione atti; richieste di atti; minute.
Segnatura definitiva
busta 17, fasc. 1
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Carteggio
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di piante per eseguire opere di riparazione alla travata sul fiume Mella presso
la fabbrica di canne di Giulio e fratelli fu Antonio Beretta <1>.
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Note:
<1> Allegato: profilo e sezione della travata sul Mella di Inzino degli eredi Beretta, dei fratelli Franzini
(Gardone 09-03-1848, ing. Angelo Beretta, scala di metri 10 per le lunghezze, scala di metri 4 per le altezze,
mm. 398x565).
Segnatura definitiva
busta 17, fasc. 1.1
120

Carteggio
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Carteggio relativo all'affrancazione del Comune di Gardone dei due canoni annui ed alla vendita dei due
boschi comunali Castellino di Anveno e Buca della Vernice.
Segnatura definitiva
busta 17, fasc. 1.2
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Carteggio
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Manifesti a stampa del Governo Provvisorio della città e provincia di Brescia; manifesto a stampa relativo
all'organizzazione della Guardia Nazionale della Valle Trompia, San Vigilio e Concesio; avvisi della
Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 18, fasc. 1
122

Carteggio - Spese e somministrazioni militari
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Carteggio relativo alla fornitura ed al pagamento degli armamenti forniti ai militari; carteggio relativo alla
fornitura ed al pagamento degli oggetti di casermaggio forniti ai militari; carteggio relativo alla fornitura ed al
pagamento delle spese dei mezzi di trasporto forniti ai militari; carteggio relativo alla fornitura ed al
pagamento dei viveri e foraggi forniti ai militari; carteggio ed atti relativi al pagamento delle spese militari;
carteggio relativo al pagamento delle spese per le guardie civiche mobilizzate.
Note:
Danni: macchie.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 1
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Carteggio
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Prospetto sommario delle vaccinazioni eseguite nell'anno militare 1849, prospetto delle vaccinazioni
eseguite dal dott. Pietro Omoboni nell'anno militare 1849; comunicazioni della Deputazione Comunale di
Gardone; disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazioni del Consigliere Pretore;
rapporti della guardia boschiva Vincenzo Cartella relativi alla denuncia di danni arrecati ai boschi comunali;
comunicazioni della Direzione degli Spedali ed Uniti LL. PP. di Brescia; reclamo dei maestri elementari
relativo all'abuso di certo Giulio Rossi di esporre le pelli di bestiame sul poggiolo antistante la scuola; avviso
di pagamento per somministrazioni alle truppe <1>; diffida di pagamento; carteggio relativo ai lavori eseguiti
dal muratore Gazzetta nel Palazzo Comunale; denuncia di un proprietario di taglio abusivo di legna; richiesta
di affissione di avviso da parte della Direzione del Pio Luogo Casa di Dio di Lumezzane; carteggio relativo
alla compilazione del ruolo di popolazione; lamentele di un cittadino relative al deposito di concime da parte
di una vicina di casa; comunicazioni del Delegato alle fazioni militari; atti relativi alla nomina a maestro del
sacerdote Camillo Gadda; manifesti a stampa; richieste di pagamento; carteggio relativo al pagamento della
tassa arti e commercio ed alla presentazione dei relativi reclami; prospetto dello stato della popolazione dai
14 ai 60 anni; circolare del Consiglio dei Ministri; stampato pubblicitario della Libreria editrice di Girolamo
Quadri; carteggio relativo alla vendita di alcuni fondi comunali; carteggio relativo al pagamento delle opere di
costruzione della Regia Strada di Valle; missive.
Note:
<1> Per questa comunicazione è stato utilizzato uno stampato della Tipografia Minerva di Brescia riportante
il sonetto scritto da Pietro Franzini in occasione della prima messa celebrata dal cugino, don Giovanni Maria
Pedretti.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 1
124

Carteggio
Estremi cronologici
1848 - 1849
Contenuto
N.3 prospetti sommari delle vaccinazioni eseguite.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 1.1
125

Carteggio - "Polizia - Ordine Pubblico"
Estremi cronologici
1848 - 1849
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; ordinanza di rimpatrio per tutti gli svizzeri del Canton
Ticino; disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; atti relativi all'arruolamento volontario di
certo Andrea Pelizzari; ordinanza di ripristino di tutti gli stemmi con le aquile imperiali; atti relativi alla ricerca
di individui latitanti; manifesto a stampa; rapporto del medico dott. Pietro Omoboni relativa alla visita di un
ferito; comunicazioni del Consigliere Pretore; richieste di informazioni; trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 1.2
126

Carteggio - "Scuole elementari minori - Ferro per la latrina"
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di una latrina ad uso delle scuole elementari minori.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 1.3
127

Carteggio - "Artisti di canne"
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Richieste di informazioni da parte dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relative all'esistenza di
miniere e fucine private; comunicazione relativa alla mancanza dello stemma imperiale presso l'edificio della
prova delle canne dei fucili; richiesta di pagamento; istruzioni per l'ufficiale di artiglieria in comando a
Gardone; istruzioni per l'Imperial Regio Comando del Deposito delle armi da fuoco.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 1.4
128

Carteggio - "Guardia Boschi"
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Carteggio relativo al concorso per la nomina di una guardia boschiva, al posto di Angelo Piccinardi, da
scegliersi tra Vincenzo Cartella, Bortolo Cotelli e Giacomo Franzini, ed atti relativi alla nomina a guardia di
Vincenzo Cartella.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 1.5
129

Carteggio - "Consegna d'armi"
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Carteggio relativo alla consegna delle armi e dei fucili alle armi ai militari della Regia Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 1.6
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130

Carteggio
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese per il mantenimento ed il trasporto dei militari; comunicazioni
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazioni della Deputazione Comunale; atti relativi alla
denuncia di incendio nei locali della Croce Bianca; comunicazioni del Consigliere Pretore; comunicazioni del
Delegato alle Fazioni Militari della Città di Brescia; comunicazione dei maestri d'arte della Regia Fabbrica
d'Armi di Gardone; copia del giornale "La sferza" di mercoledì 28 agosto 1850; circolari dell'Imperial Regia
Delegazione Provinciale; comunicazione della Direzione del Pio Luogo Casa di Dio di Brescia; circolari
dell'Imperial Regia Direzione Provinciale delle pubbliche costruzioni; carteggio relativo al pagamento delle
somministrazioni fatte ai militari; carteggio relativo agli abusi rilevati nella vendita di generi daziari nel
Comune di Gardone <1>; denuncia di furto; manifesti a stampa; richieste di pagamento; trasmissione atti;
richieste di informazioni.
Note:
<1> Allegato: disposizioni di Napoleone relative alla vendita al pubblico di generi soggetti al dazio consumo.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc. 1
131

Carteggio - "Vaccinazione"
Estremi cronologici
1849 - 1850
Contenuto
Prospetto sommario delle vaccinazioni eseguite nel Comune di Gardone nell'anno militare 1850; prospetto
delle vaccinazioni eseguite dal medico dott. Pietro Omoboni per l'anno militare 1850; comunicazione del
medico dott. Ciriaco Abeni; comunicazioni della Pia Casa degli Esposti di Brescia; comunicazioni della
Deputazione Comunale; comunicazione della Direzione degli Spedali ed uniti LL. PP. di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc. 1.1
132

Carteggio - "Campo Santo"
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Carteggio relativo alle opere di manutenzione e restauro eseguite nel Campo Santo.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc. 1.2
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133

Carteggio - "Arti e Commercio"
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento della tassa arti e commercio ed alla presentazione dei reclami relativi.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc. 1.3
134

Carteggio - "Scritture di vendita fatte dal Comune di Gardone"
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita di un pezzo di terra incolto sito in contrada del Convento ad Andrea Bertoglio
e di una porzione di terreno nel Bosco Romasoli a Luigi Moretti.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc. 1.4
135

Carteggio - "Incanti Fiscali"
Estremi cronologici
1840 - 1850
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita con asta pubblica di alcuni immobili pignorati a cittadini del Comune di
Gardone.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc. 1.5
136

Carteggio - "Nuovo concerto campane"
Estremi cronologici
1849 - 1850
Contenuto
Elenco dei debitori verso la Parrocchia di Gardone; prospetto dimostrante l'amministrazione tenuta dalla
Parrocchia di Gardone; comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; "Commissione delle
campane parrocchiali di Gardone": carteggio relativo alla costruzione da parte del maestro falegname di
Bergamo, Giammaria Pagani, del castello per il nuovo concerto di campane, carteggio relativo alla
concessione gratuita di piante per la costruzione del castello
Segnatura definitiva
busta 21, fasc. 1.6
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137

Carteggio
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Comunicazioni del Consigliere Pretore; atti relativi alla compilazione del ruolo della popolazione; denuncia di
furto; richiesta di pagamento da parte di Giacomo Gazzetta per opere di manutenzione eseguite alle fontane
comunali; atti relativi all'abbonamento al Regolatore Amministrativo; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; comunicazioni della Deputazione Comunale; manifesti a stampa; richiesta di
passaporto per l'estero; richieste di pascolo di capre nei boschi di ragione comunale; comunicazioni della
Direzione degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia; processi verbali di contravvenzione della guardia boschiva
Vincenzo Cartella; atti relativi al pagamento delle spese di alloggio, casermaggio e trasporto dei militari in
servizio a Gardone; atti relativi al pagamento delle opere eseguite dal muratore Luigi Gazzetta per conto del
Comune di Gardone; stampato dello statuto della Cassa di Risparmio della Città di Rovereto; atti relativi alla
concessione di licenze politiche ed elenco relativo; elenco nominativo dei consiglieri eletti; circolari
dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazione della tipografia Gaetano Venturini di Brescia; atti
relativi alla convocazione del Consiglio Comunale; stampato pubblicitario del cartolaio Francesco Apollonio;
denuncia di furto; richiesta di opere di manutenzione da parte dei fabbricieri a causa dello scolo di acqua
proveniente dai locali dell'Imperial Regia Pretura; richiesta di passaporto per l'estero; carteggi relativi alla
vendita di piante d'alto fusto da parte del Comune di Gardone <1>; carteggio relativo alla vendita di
quadrette di legna ad uso focolare del bosco Gasso e Ronca; prospetto sullo stato di organizzazione ed
armamento della Guardia Nazionale del Comune di Gardone; carteggio relativo all'affittanza delle tese
d'archetti di proprietà comunale; riassunto del ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio nell'anno
camerale 1851; atti relativi ai reclami presentati dai tassati per l'esercizio di arti e commercio; prospetto
sommario delle vaccinazioni eseguite nel Comune di Gardone nell'anno militare 1851; atti relativi alla
necessità di eseguire opere di manutenzione alla strada detta delle Cornelle; note conto; trasmissione atti;
richieste di informazioni; modulistica; note.
Note:
<1> Allegato: capitoli generali per la vendita di piante e legne dei boschi comunali.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 1
138

Carteggio - "Annona"
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Rapporto di visita dei fornai locali; comunicazione del macellaio Antonio fu Giuseppe Franzini relativa alla
mancanza di carne di vitello; comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; nota dei prezzi di
vendita di alcuni generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 1.1
139

Carteggio - "Incanti legne e redditi"
Estremi cronologici
1848 - 1851
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Contenuto
Carteggio relativo alla vendita di piante di alto fusto e quadrette da focolare da parte del Comune di Gardone
<1>.
Note:
<1> Allegati: processo verbale d'asta, stima.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 1.2
140

Carteggio - "Militari in permesso"
Estremi cronologici
1848 - 1851
Contenuto
Carteggio relativo alla concessione di permesso per militari <1>.
Note:
<1> Allegati: passaporti per militari in permesso da Mantova a Gardone.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 1.3
141

Carteggio - "Vajolo naturale e malattie contagiose"
Estremi cronologici
1850 - 1851
Contenuto
Rapporti del medico dott. Ciriaco Abeni; "Cholera - malattie contagiose": carteggio e prospetti relativi alla
diffusione delle malattie del colera e di altre malattie contagiose; stampato pubblicitario dell'Esposizione del
procedimento osservato dal Governo Austriaco relativamente alle istituzioni contumaciali contro il cholera
morbus; carteggio relativo al pagamento delle spese per la cura delle malattie contagiose; circolari
dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 1.4
142

Carteggio
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Richiesta di pagamento per opere di manutenzione eseguite per conto del Comune di Gardone;
comunicazioni della Deputazione Comunale; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
carteggio relativo al pagamento delle forniture ordinate alla ditta Francesco Apollonio; richiesta di
pubblicazione di avvisi; comunicazioni dell'Imperial Regio Ufficio di Commisurazione delle imposte
d'immediata esazione; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; elenco dei consiglieri eletti;
circolare dell'Imperial Regia Luogotenenza di Lombardia; rapporti della guardia boschiva Vincenzo Cartella;
atti relativi al pagamento delle spese per la celebrazione delle funzioni religiose; richiesta di rettifica di
confine da parte della proprietaria del bosco Pian de Salvini, Catterina Franzini ved. Consoli, confinante col
bosco comunale Valle di Portegno; carteggio relativo all'asta per l'appalto dell'esattoria comunale; richiesta di
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opere di manutenzione ai locali del Palazzo Distrettuale; carteggio relativo al pagamento delle spese
incontrate per lo sgombro della Regia Strada di Valbero a causa di un'inondazione; istanza degli artisti
molatori di canne della Regia Fabbrica d'Armi relativa all'uso di alcuni fabbricatori di far fare il loro lavoro ad
altri; prospetto sommario delle vaccinazioni eseguite nel Comune di Gardone nell'anno militare 1852; atti
relativi all'esonero dal pagamento della quinta rata della multa di sei milioni imposta alle provincie;
comunicazione del Delegato alle fazioni militari della regia Città di Brescia; comunicazioni del Consigliere
Dirigente; carteggio relativo al pagamento degli individui che hanno prestato la loro opera per lo
spegnimento di alcuni incendi nei boschi comunali; richieste di pagamento; manifesti a stampa; elenco dei
consiglieri eletti; processo verbale d'asta per la vendita delle legne del bosco Gasso ad uso focolare; atti
relativi al pagamento delle spese per la celebrazione dei riti religiosi; trasmissione atti; richieste di
informazioni.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 1
143

Carteggio - "Denunzie per danni ai terreni"
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Rapporti della guardia boschiva Vincenzo Cartella relativi a danni causati a terreni di proprietà comunale;
comunicazione del manutentore dell'orologio di San Rocco, Girolamo Zambonetti.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 1.1
144

Carteggio - "Sanità - Ordine pubblico"
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio Delegato
Provinciale; disposizioni sanitario dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 1.2
145

Carteggio - "Soldo R. Gendarmeria"
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Carteggio relativo alla cessazione del Governo Provvisorio ed alla restituzione del soldo anticipato alla
Gendarmeria durante il Governo Provvisorio.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 1.3
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146

Carteggio - "Sommersi"
Estremi cronologici
1849 - 1852
Contenuto
Manifesto a stampa; circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; comunicazioni relative al salvataggio di persone.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 1.4
147

Carteggio - "Arti e Commercio"
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Protocollo dei reclami presentati dai tassati per l'arte e commercio; disposizioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; ruolo dei tassati per l'arte e
commercio.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 1.5
148

Carteggio
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita di piante di proprietà comunale nei boschi denominati Romasoli ed Acque alla
Fraterna Franzini.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 1.6
149

Carteggio
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; manifesti a stampa; prospetti riassuntivi delle
specifiche delle bollette esattoriali che si presentano per la timbratura del presidio forzato lombardo-veneto;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; elenchi nominativi delle ditte tassate per
contribuire al pagamento delle rate del prestito forzato, opuscolo a stampa "Normale pei passaporti nelle
provincie lombarde" (1).
Note:
(1) Il presente opuscolo è bilingue tedesco-italiano.
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Segnatura definitiva
busta 24, fasc. 1
150

Carteggio - "Del Comune di Gardone Valle Trompia in obbligazioni di Stato ed in
Beni Provinciali"
Estremi cronologici
1849 - 1853
Contenuto
Manifesti a stampa; prospetti riassuntivi delle specifiche delle bollette esattoriali che si presentano per la
timbratura del presidio forzato lombardo-veneto; trasmissione atti: comunicazione dell'Imperial Regia
Delegazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 24, fasc. 1.1
151

Carteggio - "Stampiglie per notifiche bollette del prestito forzato e carteggio ed altro
pel detto Prestito"
Estremi cronologici
1850 - 1851
Contenuto
Stampato delle norme sotto le quali viene aperta la sottoscrizione per un prestito lombardo-veneto; manifesti
a stampa; disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; prospetto nominativo delle ditte tassate
per contribuire al prestito forzato; atti relativi ai reclami presentati dai tassati.
Segnatura definitiva
busta 24, fasc. 1.2
152

Carteggio - "Stampiglie per imposta sulle rendite"
Estremi cronologici
1851 - 1852
Contenuto
Carteggio relativo alle notifiche delle rendite soggette ad imposta; circolari dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale; disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; carteggio relativo al pagamento
dell'imposta sugli affitti dei fabbricati; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 24, fasc. 1.3
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Aste vendita legname
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1833 - 1853
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
In questa serie sono conservate le pratiche relative alle aste per la vendita delle piante e delle legne esistenti
nei boschi comunali.
Numero unità archivistiche
21

Unità archivistiche
153

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1840 - 1843
Contenuto
Carteggio relativo all'asta ed alla liquidazione delle competenze dovute per la ripartizione in lotti e stima delle
legne ad uso focolare <1> per il 1843 effettuate dai pratici Biga, Gamba e dalla guardia boschiva Angelo
Piccinardi.
Note:
<1> Legne dei boschi comunali denominati Capello del Gasso, Valgrasse, Capello di Piaine, Santello di
Passole, Romasoli.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 1
154

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1844 - 1845
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita di legne ad uso focolare dei boschi comunali Piaine e Valgrasse.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 2
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155

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1850 - 1851
Contenuto
Carteggio relativo all'assegnazione di piante dei boschi Acque e Romasoli alle ditte Crescenzio Paris, Fratelli
fu Antonio Beretta e Bortolo Franzini per opere di riparazione alle travate e ad alcuni edifici.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 3
156

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita di piante ad alto fusto del bosco comunale Gasso ad Antonio Moretta.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 4
157

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Carteggio relativo alla stima e vendita di piante del bosco comunale denominato Codibolo Vago.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 5
158

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1842 - 1844
Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza ed al taglio delle piante dei boschi comunali denominati Codibolo Vago e
Solivo.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 6
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159

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1849 - 1850
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita delle legne ad uso focolare dei boschi comunali denominati Gasso e Santel di
Pasole.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 7
160

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1847 - 1849
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita delle legne ad uso focolare del bosco comunale denominato Gromo con
Capello ad Andrea Calini.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 8
161

Aste vendita legname "Comune di Gardone V.T."
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita delle legne ad uso focolare del bosco comunale denominato Gasso ed
all'affittanza dei boschi Codibolo Solivo, Quadra del Rosario, Dosso Cornale e Castellino di Anveno.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 9
162

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1850 - 1851
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita delle legne cedue del bosco comunale denominato Gasso.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 10
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163

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita delle legne ad uso focolare del bosco comunale denominato Sopra Ronca.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 11
164

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita delle legne ad uso focolare del bosco comunale denominato del Convento.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 12
165

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita delle legne cedue dei boschi comunali denominati Piaine, Valgrasse e Sopra
Ronca.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 13
166

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1841 - 1842
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita delle quadrette da fuoco dei boschi comunali denominati Gasso e Capello di
Pasole.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 14
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167

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Carteggio relativo all'incanto delle tese d'archetti dei boschi comunali denominati Romasoli Alto, Romasoli
Basso, Val di Portegno, Val Mala, Dosso Rampone, Fondi di Pledo Alti, Fondi di Pledo Bassi, Gasso Basso,
Capel di Gromo, Piaine, Valgrasse, Sopra Ronca, Dosso Cornale, Singlera, Dosso Pelato, e dei segaboli
Volte di Pozzolo Alte, Volte di Pozzolo Basse, Fondi di Pledo, Saioca e Piaine.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 15
168

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1841 - 1842
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita delle legne ad uso focolare dei boschi comunali denominati Gasso e Capel di
Pasole.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 16
169

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1845 - 1846
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita di legne ed all'affittanza per gli anni dal 1846 al 1851 dei boschi comunali
denominati Dosso della Cornale e Singlera.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 17
170

Aste vendita legname - "Prospetto di riparto del prezzo dei boschi Valmala e
Romasoli"
Estremi cronologici
1847 - 1848
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita di legne ed all'affittanza per gli anni dal 1848 al 1852 dei boschi comunali
denominati Valmala e Romasoli.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 18
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171

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1843 - 1844
Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza delle tese d'archetti e dei segaboli di alcuni boschi comunali.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 19
172

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1851 - 1853
Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza delle tese d'archetti e dei segaboli per l'anno 1852 di alcuni boschi comunali.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 20
173

Aste vendita legname
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza delle tese d'archetti e dei segaboli per l'anno 1846 dei boschi comunali
denominati Gromo Basso, Capello di Gromo, Valmala, Fondi di Pledo Alti, Fondi di Pledo Bassi, Romasoli
Alto e Romasoli Basso.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 21
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Ordini di pagamento e Quietanze
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1818 - 1844
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
In questa serie sono conservati mandati di pagamento e pezze giustificative relativi a spese diverse del
Comune.
Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
174

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 1
175

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 2
176

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 3
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177

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 4
178

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 5
179

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 6
180

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 7
181

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1825
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Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 8
182

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 9
183

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Mandati di pagamento; atti relativi al pagamento delle opere eseguite dal cottimista Francesco Peli.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 10
184

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Mandati di pagamento; atti relativi al pagamento delle opere di manutenzione eseguite nei locali delle carceri
e nei locali del custode.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 11
185

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 12
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186

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Mandati di pagamento; atti relativi al pagamento delle spese occorse per la costruzione di una scala nel
palazzo dell'Imperial Regia Pretura di proprietà dei Comuni della Valle.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 13
187

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Mandati di pagamento ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 14
188

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Mandati di pagamento ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 15
189

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Mandati di pagamento ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 16
190

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1842
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Contenuto
Mandati di pagamento ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 17
191

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1843
Contenuto
Mandati di pagamento ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 18
192

Ordini di pagamento e quietanze
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Mandati di pagamento ed atti relativi; atti relativi al pagamento delle spese occorse per i lavori eseguiti al
Palazzo di Valle.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 19
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Bolli e tasse
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1843 - 1854
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
In questa serie è conservata la documentazione riguardante il pagamento di spese, diritti e imposte
comunali.
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
193

Bolli e tasse
Estremi cronologici
1843 - 1854
Contenuto
Atti relativi alla visita di controllo ai venditori di pane; comunicazioni della Deputazione Comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; manifesti a stampa; carteggio relativo
all'affittanza di segaboli e tese d'archetti di proprietà del Comune di Gardone; carte di iscrizione nel ruolo
generale della popolazione; circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; prospetto delle notifiche
effettuate degli affitti per l'anno 1850; prospetto delle notifiche dei possessori di caseggiati e ditte col relativo
estimo per l'anno 1851; certificato anagrafico; ruolo per l'anno 1843 dei maschi dai 14 ai 60 anni nell'anno
1843.
Segnatura definitiva
busta 27, fasc. 1
194

Bolli e tasse - "Vaccinazione"
Estremi cronologici
1851 - 1852
Contenuto
Atti relativi alla vaccinazione di alcuni bambini; comunicazioni della Pia Casa degli Esposti in Brescia;
manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 27, fasc. 1.1
.
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195

Bolli e tasse - "Spese Militari"
Estremi cronologici
1850 - 1853
Contenuto
Ricevute di pagamento; atti relativi al pagamento delle spese militari; carteggio relativi al pagamento delle
spese per l'acquisto e la manutenzione di effetti di casermaggio; carteggio relativo al pagamento delle spese
dei mezzi di trasporto forniti ai militari; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 27, fasc. 1.2
196

Bolli e tasse - "Spese Militari"
Estremi cronologici
1850 - 1852
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle normali competenze d'alloggio e mobili per i militari forniti dal Comune
di Gardone; circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 27, fasc. 1.3
197

Bolli e tasse - "Biglietti del Tesoro Distretto di Bovegno"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Carteggio relativo all'istanza presentata dall'esattore comunale Andrea Calini per il pagamento dei canoni
d'affitto dagli anni 1848 e 1849 dovuti dai Comuni del Distretto di Bovegno per l'uso del Palazzo di Valle.
Segnatura definitiva
busta 27, fasc. 1.4
198

Bolli e tasse - "Licenze Politiche"
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Carteggio relativo al rinnovo delle licenze politiche per l'anno 1852 <1>.
Note:
<1> Detentori di licenze politiche sono: caffettieri Giammaria Beltrami e Giovanni Zambonetti, albergatori
Giulio Baiguera e Giambattista Guerini, venditori di vino al minuto Giacomo Cabona - Francesco Pedretti Giulia Codenotti o di lei figlia Orsola Pedretti e Franzini vedova e figli fu Pietro Beltrami, venditori di liquori al
minuto Antonio Franzini - Teresa Franzini - Andrea Battaglia - Graziadio Guerini - Giambattista Rinaldini e
Francesco Beltrami.
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Segnatura definitiva
busta 27, fasc. 1.5
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Fabbricanti d'armi
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1784 - 1854
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
In questa serie è conservata la documentazione riguardante l’attività armiera, la sua regolamentazione e la
fornitura di armi ai depositi governativi, in prevalenza: disposizioni, regolamenti, elenchi e prospetti della
produzione e delle forniture, corrispondenza.
Numero unità archivistiche
38

Unità archivistiche
199

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1801
Contenuto
Disposizione della Municipalità Distrettuale per la nomina di periti a controllo dell'attività armiera;
elenchi nominativi;
regola per i fabbricanti d'armi e rispettive famiglie.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 1
200

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1803
Contenuto
Lettera del Capitano Aggiunto al Dipartimento della Guerra, Ispettore alle caserme militari nel dipartimento
del Mella Giuseppe Rampini indirizzata a Felice Mozzini;
note spese;
annotazioni e comunicazioni sulla situazione della fabbricazione d'armi in valle.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 2
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201

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1812 - 1814
Contenuto
Proposta di transazione inoltrata dal Ministero della Guerra per la fornitura di canne da fucile;
prospetti delle canne da fucile consegnate;
comunicazioni riguardo alla fornitura di armi;
prospetto delle canne da fucile prodotte per il Regio Servizio dalle fabbriche di Gardone;
note di consegna.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 3
202

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1814
Contenuto
Lettera del Sindaco della Comune di Gardone ai fabbricanti di armi;
lettera del Comandante Blondel relativa alla petizione inoltrata dai fabbricanti di armi;
stato dimostrante il numero delle canne spedite a Brescia nel mese di febbraio prima dell'invasione del
nemico non portate a credito agli operai a martello nel loro conto aperto;
lettera inviata al Prefetto del Mella sottoscritta dai fabbricatori di armi.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 4
203

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1813 - 1814
Contenuto
Accompagnatoria per il trasporto di canne a Brescia;
prospetti note dei debiti.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 5
204

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1815
Contenuto
Relazione inviata dalla Deputazione Comunale di Gardone al Cancelliere Censuario del VI Distretto.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 6
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205

Fabbricanti d'armi - "Osservazioni sulla fabbrica e pel bollo"
Estremi cronologici
1812 - 1816
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di informazioni sulle fabbriche d'armi da parte del Cancelliere Censuario; (1)
atti relativi a "Carte artisti di Gardone";
rapporti del Sindaco;
prospetto giornate fatte da Moretti e Franzini;
nota della macchette fornite dal sig. Franzini a tutto il 16 novembre;
supplica dei fabbricanti di armi per richiesta di sostegno alla crisi in corso.
Note:
(1) Lettere di convocazione dei fabbricanti di armi inviate dalla Deputazione Comunale, scrittura privata
sottoscritta dai fabbricanti di armi, petizione sottoscritta dai fabbricanti di armi, minute.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 7
206

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1819 novembre 11
Contenuto
Lettera della I.R. Deputazione Comunale di Gardone Valtrompia.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 8
207

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1823 settembre 13
Contenuto
Convenzione stipulata e sottoscritta tra gli artisti di canne per proporsi liberamente sul mercato e sganciarsi
dalla "Sovrana paterna volontà" in modo da superare la crisi del settore.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 9
208

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Comunicazione inviata dai capi degli artisti di canne in Gardone al Capitano dell'I.R. Deposito di Ricezione
delle armi da fuoco in Brescia;
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istanza inoltrata dagli artisti delle canne ai capi d'Arte Direttori della Fabbrica d'Armi;
comunicazioni dell'I. R. Commissariato di Gardone ai capi d'Arte Direttori della Fabbrica d'Armi;
notifica di scarto di alcune canne consegnate e atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 10
209

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Istanza dei fabbricatori d'armi indirizzata all'I.R. Capitano Comandate il Deposito di Ricezione delle Armi;
progetto a favore dei fabbricanti d'armi inoltrato all'I.R. Commissaria Distrettuale di Gardone;
distinta degli utensili da fornirsi per gli allievi finitori.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 11
210

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Bozza di relazione sulla situazione di emergenza del settore armiero;
comunicazione dalla Delegazione Provinciale;
verbale di riunione tra gli artisti di armi;
comunicazione all'I.R. Commissario Distrettuale inviata dai capi della Fabbrica d'armi;
atti relativi a "Discipline per gli artisti". (1)
Note:
(1) Regole o disposizioni che gli artisti di canne in Gardone s'impongono da eseguirsi per il miglior
andamento della fabbricazione delle canne da fucile.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 12
211

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Foglio con annotazioni relative alla corrispondenza in merito alla fabbrica d'armi.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 13
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212

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Comunicazione ai Capi d'arte;
comunicazione della Delegazione Provinciale;
determina dei Capi d'arte per creare un regolamento per la gestione della fabbricazione delle armi;
istanza per produzione limitata d'armi.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 14
213

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Comunicazione ai Capi d'arte circa divieto produzione d'armi senza licenza;
istanza al Comando di Ricezione d'Armi di Brescia contro la cattiva qualità del ferro fornito;
comunicazione dei Capi d'arte alla Deputazione Provinciale circa la mancata consegna del numero stabilito
di armi all'erario a causa della bassa qualità del ferro fornito.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 15
214

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Disciplina per normare la fabbricazione delle armi;
Sollecito dei Capi d'arte al Comando deposito armi per fornitura lame di ferro per la fabbricazione delle armi
mancanti;
richiesta garanzie a Antonio Beretta per produzione armi.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 16
215

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Lettera di Antonio Beretta;
comunicazioni dei Capi d'arte al Comando Deposito Armi per dichiarazione di indispensabilità dei lavoratori
nella fabbrica;
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richiesta di informative circa un fabbro che si spaccia bollitore;
elenco lavoratori di armi;
istanza per facilitare l'entrata e l'uscita di lavoro dalla fabbrica.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 17
216

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Comunicazioni dei Capi d'Arte inviata all'I.R. Deposito di Ricezione d'Armi in Brescia;
supplica inviata all'I.R. Delegazione Provinciale per l'esenzione dalle tasse;
quadro di comparazione dimostrativo il numero delle canne ordinate e di quelle fabbricate;
copia lettera inviata a S. Altezza Imperiale Serenissimo Arciduca Principe V. Re per implorare la richiesta di
fornitura armi.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 18
217

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Prospetto canne fabbricate;
comunicazioni I. R. Deposito di ricezione d'armi in Brescia;
lettera inviata da S.M. Imperiale R.A. al Comandante dell'I. R. Deposito di ricezione d'armi in Brescia per il
sostentamento degli artisti;
lettera inviata al signor Beretta;
richiesta inoltrata all'Eccelso I.R. Aulico Dicastero Supremo d'Artiglieria in Vienna;
avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 19
218

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1838
Contenuto
Comunicazioni I. R. Deposito di ricezione d'armi in Brescia;
prospetto delle somme pagate per la fabbricazione delle armi;
lettera inviata da Antonio Beretta all'I.R. Colonnello Comandante il Distretto d'Artiglieria di Mantova;
relazione trasmessa a S.M. Imp. R.A. Ferdinando Primo.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 20
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219

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Segnalazione sulla causa dello scarto della produzione d'armi inviata a S.E. Sig. Conte Governatore delle
Provincie Lombarde in Milano;
comunicazioni I. R. Deposito di ricezione d'armi in Brescia;
promemoria per il Consigliere Aulico I.R. Delegato Provinciale di Brescia Cav. Terzi;
comunicazione del Procuratore degli Artisti di Canne Antonio Beretta rivolta ai Capi d'arte;
lettera del Tenente Colonnello Giovanni Bader all'I. R. Deposito di ricezione d'armi;
prospetti delle canne fabbricate.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 21
220

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Osservanze o capitoli per la fabbricazione delle canne da fucile per conto dll'I.R. Erario militare che i maestri
propongono da adottarsi dagli artisti di Gardone;
comunicazioni I. R. Deposito di ricezione d'armi in Brescia;
comunicazioni dall'I.R. Comando Distrettuale d'Artiglieria in Mantova all'I. R. Deposito di ricezione d'armi in
Brescia;
lettera dell'I.I. Commissaria Distrettuale di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 22
221

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Comunicazioni I. R. Deposito di ricezione d'armi in Brescia;
lettera dell'I.I. Commissaria Distrettuale di Gardone;
comunicazioni dell'I.R. Suprema Direzione d'Artiglieria in Vienna;
ordinanza dell'I.R. Direzione Sup. Generale d'Artiglieria per li fabbricatori delle canne in Gardone sulla loro
supplica;
accordo tra gli eredi del fu Antonio Beretta e gli artisti di canne per il migliore andamento dell'azienda.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 23
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222

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Atti relativi a "Istruzione per la visita della armi dell'I.R. Suprema Direzione d'artiglieria in data 15 ottobre
1842";
rendiconto per la fabbricazione delle canne da fucile erariali per l'anno 1842;
comunicazioni I. R. Deposito di ricezione d'armi in Brescia;
atti relativi alle disposizioni per la fornitura di armi;
comunicazioni dell'I.R. Commissario Distrettuale indirizzate al Consigliere Comunale Franzini Pietro;
comunicazione dell'I.R. Suprema Direzione d'Artiglieria in Vienna;
disposizioni dall'I.R. Comando Distretto d'Artiglieria Lombardo in Mantova inviate al I. R. Deposito di
ricezione d'armi in Brescia;
bozza regolamento adottato per la fornitura di armi.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 24
223

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1843
Contenuto
Rendiconto per la fabbricazione delle canne da fucile erariali per l'anno 1843;
prospetti delle armi fabbricate;
rendiconto d'amministrazione per l'anno militare 1843 sulla fabbricazione delle canne da fucile pel R. Erario
e osservazioni allo stesso;
atti relativi a "Nuovi capi d'arte". (1)
Note:
(1) Prospetti e promemoria.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 25
224

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1844 aprile 20
Contenuto
Copia comunicazione inviata a Sua Altezza I.R. Principe Vice Re del Regno Lombardo Veneto.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 26
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225

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1840 - 1845
Contenuto
Rendiconto di Amministrazione Panj e Beretta quali promotori degli artisti di Gardone per la fornitura delle
canne ad uso di guerra al R. Erario;
comunicazioni I.R. Comando di ricezione delle armi da fuoco in Brescia;
nota delle armi scartate a Mantova e atti relativi alla contestazione dei metodi di controllo delle stesse;
corrispondenza tra i Capi della Regia Fabbrica d'armi e l'I.R. Delegazione Provinciale;
integrazione agli accordi intercorsi per la fabbricazione delle armi;
comunicazione I.R. Commissaria Distrettuale di Gardone;
atti relativi al ricorso inoltrato dai fabbricanti di armi per le forniture contestate e relativi pagamenti delle
stesse;
relazione inviata dal Comando del Distretto d'Artiglieria al I.R. Comando Generale L.V.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 27
226

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Richiesta inoltrata al Comandante Capitano dell'I.R. Deposito ricezione armi di sospensione al richiamo alle
armi di un esperto armaiolo indispensabile per la produzione del settore.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 28
227

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1847 maggio 31
Contenuto
Lettera dei capi d'arte indirizzata al Capitano Comandante I.R. Deposito di ricezione d'armi.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 29
228

Fabbricanti d'armi
Contenuto
Bozze di lettere e relazioni.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 30

94

229

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1784 - 1794
Contenuto
Registro "Fondamentali - A - Cind.e Gio. Maria Franzini qm Pietro - Cind.ni Pietro Beccalossi e Lodovico
Franzini".
Segnatura definitiva
busta 28, reg. 1
230

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1839 - 1842
Contenuto
Registro "Antonio Beretta Gardone Valtrompia".
Segnatura definitiva
busta 28, reg. 2
231

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Registro "1851 - Sperandio Mutti".
Segnatura definitiva
busta 28, reg. 3
232

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1851 - 1852
Contenuto
Registro "Moretta Giacomo".
Segnatura definitiva
busta 28, reg. 4
233

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1851 - 1853

95

Contenuto
Registro "Beretta Giulio".
Segnatura definitiva
busta 28, reg. 5
234

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1851 - 1853
Contenuto
Registro "Pietro Beretta".
Segnatura definitiva
busta 28, reg. 6
235

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1851 - 1854
Contenuto
Registro "Prospetto Zambonardi Simone".
Segnatura definitiva
busta 28, reg. 7
236

Fabbricanti d'armi
Estremi cronologici
1853 - 1854
Contenuto
Registro "Prospetto armi di Antonio Franzini di Gardone".
Segnatura definitiva
busta 28, reg. 8
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Atti 1853-1859
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Estremi cronologici
1853 - 1859 [con antecedenti al 1817 e seguiti al 1861]
Consistenza archivistica
17 buste
Contenuto
Sviluppando l’impostazione già applicata in forma ridotta a partire dal 1849, nell’ultimo decennio del regno
Lombardo-Veneto l’archivio è ordinato secondo un titolario organizzato per materia, in serie chiusa annuale.
Vengono applicati 18 titoli che richiamano la consueta nomenclatura del periodo.
- Acque e strade: conserva documentazione relativa alla manutenzione e costruzione di strade, corsi
d’acqua e fontane pubbliche.
- Annona: conserva documentazione relativa alla disciplina della vendita di generi alimentari, in particolare
del pane.
- Arti e Commercio: conserva documentazione relativa all'esercizio di arti e commercio, prevalentemente
riguardo al pagamento della tassa mercimoniale e della tassa arti e commercio, all'elezione dei
rappresentanti presso la Camera di Commercio ed Industria.
- Artisti: conserva documentazione relativa all'esercizio dell'industria armiera.
- Miscellanea: conserva documentazione relativa a oggetti diversi.
- Coscrizione-Oggetti militari: conserva documentazione relativa a servizio di leva, servizio di gendarmeria,
affari militari diversi.
- Culto ed Istruzione pubblica: conserva documentazione riguardante l’amministrazione e l'organizzazione
scolastica.
- Finanza-Imposte: conserva documentazione relativa alla contabilità comunale.
- Guardaboschi: conserva documentazione relativa al mantenimento e alla gestione dei boschi e alle guardie
boschive.
- Legalizzazioni: conservata documentazione relativa alla vidimazione di firme.
- Normali-Impiegati-Consigli: conserva documentazione relativa a dipendenti comunali e Consigli comunali.
- Polizia-Ordine pubblico: conserva documentazione relativa a mantenimento dell'ordine pubblico, rilascio di
licenze politiche per attività diverse, reati, attività venatoria, rinnovo delle licenze di vendita.
- Rendite comunali-Boschi: conserva documentazione relativa alle rendite del Comune, in particolare quelle
derivanti dalla vendita del legname e dall'incanto dei boschi.
- Sanità: conserva documentazione relativa a igiene pubblica e vaccinazioni.
- Spese: conserva documentazione relativa alle uscite comunali.
- Statistica: conserva documentazione relativa a rilevazioni statistiche.
- Teatro: conserva documentazione relativa alla nomina del direttore del teatro.
- Trasporti detenuti e militari: conserva documentazione relativa alle spese sostenute dal Comune per la
fornitura di trasporti militari e carcerari.
La sezione è poi corredata da alcune serie pluriennali di atti, descritte separatamente ma comunque
riconducibili ai titoli già impiegati per la classificazione della serie annuale: Vendite enfiteutiche, Atti
Direzione Scolastica, Sanità-Colera-Lazzaretto, Spese militari-Casermaggio, Protocolli degli Estimati.
Storia archivistica
Nel 1853 il Commissariato del VII Distretto, con sede a Gardone Val Trompia, ingloba il cessato
Commissariato di Bovegno (VI Distretto); la modifica dell’assetto archivistico comunale pare in qualche modo
richiamare le modifiche di carattere istituzionale che potrebbero avere influenzato anche la riorganizzazione
documentaria dei comuni.
Stato di conservazione
buono
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Anno 1853
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1853
Consistenza archivistica
1 busta
Numero unità archivistiche
21

Unità archivistiche
237

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Atti relativi ai lavori necessari per la sistemazione della conduttura di acqua della fontana prima della casa
Moretti; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla nomina degli ingegneri per
le visite di collaudo delle opere comunali; atto relativo al collaudo degli acquedotti e delle fontane pubbliche
di Gardone Valle Trompia per la manutenzione dell'anno 1853; comunicazione della Deputazione Comunale
relativa alla riattivazione di una strada interna; dichiarazione di buono stato delle fontane e degli acquedotti
del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 1
238

"Annona"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Avvisi a stampa relativi ai calmedri dei generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 2
239

"Arti e commercio"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Atti relativi alle richieste di esenzione dal pagamento della tassa arti e commercio da parte di Calini Andrea
quale bettoliere, di Beltrami Francesco quale bettoliere e di Moretti Domenica; ruolo dei tassati per l'esercizio
di arti e commercio nell'anno camerale 1853; quinternetto d'esazione della tassa mercimoniale della Camera
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di Commercio ed Industria per l'anno 1853; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
richiesta dell'artista di canne Francesco Cabona, di attivare un esercizio di rivendita di liquori; trasmissione
atti; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 3
240

"Artisti"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Trasmissione della supplica degli artisti di Gardone Valle Trompia atta ad ottenere un aumento di lavoro nel
settore delle armi per avere di che sostentarsi; atti relativi alla rielezione dei capi degli artisti <1>.
Note:
<1> Allegato: elenco nominale degli artisti maggiori di età del Comune di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 4
241

"Atti di poca importanza"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; trasmissione di un avviso a stampa relativo al
rinnovo di un terzo dei consiglieri della Camera di Commercio ed Industria della Provincia di Brescia;
disposizioni dell'Imperial Regio Delegato Provinciale, Rivoli.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 5
242

"Casermaggio"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Comunicazioni relative alle disposizioni in materia di alloggio in caserma dei gendarmi; richieste di
pagamento relative all'acquisto di oggetti, di generi alimentari da Giacomo Barcelli, alla liquidazione ed a
rimborsi; atti relativi alla stesura del contratto con il casermiere Angelo Piccinardi; trasmissione dell'istanza di
Franzini Francesco relativa all'appalto per la fornitura di acqua ai soldati; elenco degli oggetti che ogni
gendarme deve possedere; atti relativi alle opere di restauro eseguite dalla caserma; conto per l'alloggio
della Regia Gendarmeria; prospetto delle spese sostenute nel 1852 per l'alloggio dei militari; richieste di
pagamenti per alloggio di un soldato.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 6
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243

"Coscrizione"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Trasmissione di lettere di requisizione; comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa
alla visita di coscritti da parte della Commissione Provinciale di Leva; avviso relativo all'inizio della leva
militare 1854; richiesta di atti.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 7
244

"Finanza - Imposte"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Ufficio di Commisurazione delle imposte d'immediata esazione;
trasmissione atti da parte della Ricevitoria dei crediti arretrati di Finanza; trasmissione diffide di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 8
245

"Guarda Boschi"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Comunicazione relativa al danno riportato dal bosco Roccasoli; trasmissione di una lettera al sergente di
gendarmeria per il rilascio del sussidio alla guardia boschiva; atti relativi ai danni causati da cittadini ai
boschi per tagli abusivi di legne; atti relativi alla richiesta di condurre al pascolo bestie bovine nel bosco
Gasso; carteggio relativo al godimento gratuito dei cimali di legna da parte dei bisognosi del Comune di
Gardone; atti relativi ad un processo verbale a carico di un cittadino per il taglio abusivo di legna.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 9
246

"Legalizzazioni"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Atti relativi alla vidimazione di firme.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 10
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247

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Istanza di certo Belleri Francesco relativa alla richiesta di ritorno del figlio militare; richieste di informazioni;
richiesta di pagamento da parte della guardia di finanza, Cesare Moretta; comunicazioni dell'Ufficio delle
Fazioni Militari della Regia Città di Brescia; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale alla
Deputazione di Gardone; richiesta di associazione all'Opera del dott. Alessandro Volpi; comunicazione della
direzione delle scuole relativa all'inizio degli esami; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
carteggio relativo alla dimostrazione dello stato passivo del Comune di Gardone col confronto delle attività
realizzabili parte nel corrente anno 1853 e parte nel 1854; invito alla seduta dell'unione degli artisti di
Gardone; invito alla seduta del Consiglio Comunale di Gardone; richiesta delle bollette esattoriali; istanza di
Camilla Grazioli maritata Grazioli per concorrere al posto di levatrice; nota spesa della costruzione di un
recipiente per una fontana.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 11
248

"Normali"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 12
249

"Oggetti militari"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla fornitura di coperte e lenzuola ai
militari della Deputazione Comunale di Inzino; carteggio relativo alla dimostrazione di quanto possa costare
l'alloggio ed il mantenimento di un militare nel Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 13
250

"Polizia"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relative alla ricerca di persone; richiesta di
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informazioni; atti relativi alla denuncia di taglio abusivo di piante; trasmissione da parte dell'Imperial Regia
Delegazione Provinciale dei nominativi delle persone da arrestare o rintracciare; richiesta di vigilanza sugli
ombrellai girovaghi; comunicazione relativa all'organizzazione di una lotteria in Marsiglia per la
manutenzione dei luoghi sacri in Palestina; trasmissione delle istanze atte ad ottenere il permesso per
l'apertura di esercizi commerciali; carteggio relativo alla vidimazione di licenze politiche; prospetti delle spese
sostenute dal Comune di Gardone per il servizio prestato dalle guardie civili, campestri, boschive e di
finanza negli anni 1850, 1851; ordinanza di allontanamento dalla Lombardia di tutti i ticinesi che vi dimorano;
comunicazione relativa all'attentato a sua Maestà e programma delle celebrazioni; comunicazione della
Ricevitoria dei crediti arretrati di Finanza; processi verbali per contravvenzioni boschive; carteggio relativo
alla causa intentata contro alcuni proprietari che introducono abusivamente le loro bestie nei boschi
comunali.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 14
251

"Rendite comunali"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza per il 1853 dell'esercizio di 'uccellanda' nei boschi comunali <1>; carteggio
relativo all'assegnazione delle quadrette da focolare provenienti da danni ai boschi <2>; quinternetto dei
redditi comunali per il 1853; atti relativi all'affittanza di boschi comunali; prospetto delle risultanze dell'asta
tenutasi in Gardone per la vendita delle legne del Monte Sopraronca; comunicazione della Ricevitoria dei
crediti arretrati di Finanza; comunicazione dell'Imperial Regio Ufficio di Commisurazione delle Imposte
d'immediata esazione; atti relativi alla compilazione della stima di due piò del fondo Piaine; trasmissione atti.
Note:
<1> Allegati: processo verbale d'asta, capitoli d'affitto, stima delle pezze dei colonelli dei boschi comunali.
<2> Allegato: prospetto della suddivisione eseguita dal sottostimatore comunale delle legne del Bosco
Ronca.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 15
252

"Sanità = Vaccinazioni"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Atti relativi all'uccisione di cani che vagano senza museruola; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; avviso di riunione della Commissione Sanitaria; atti relativi alla vaccinazione di
infanti; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 16
253

"Spese comunali"
Estremi cronologici
1853
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Contenuto
Istanza di Andrea Calini relativa alla richiesta di aumento di liquidazione sulla polizza; richiesta di pagamento
da parte del libraio Girolamo Quadri di Brescia per generi somministrati alla scuola maschile del Comune di
Gardone; liquidazione di polizze; comunicazione di approvazione del Conto Preventivo da parte dell'Imperial
Regia Commissione Provinciale; comunicazione dei Deputati Comunali relativa alla cessione di una stanza
da parte di Luigi Roffi alla scuola femminile di prima classe ed alla cessione di una stufa da parte di un
consigliere; atti relativi al pignoramento di mobili; comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale; nota spese occorse per la manutenzione dell'orologio di San Rocco; richiesta di pagamento;
nota delle spese incontrate da Carlo Gardoncini per l'acquisto di oggetti di cancelleria; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 17
254

"Statistica"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Carteggio relativo all'indagine statistica dell'industria ferrifera.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 18
255

"Trasporti detenuti"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di pagamento per il trasporto di detenuti nel terzo trimestre camerale;
prospetti dei conti dei mezzi di trasporto per terra forniti nel secondo, terzo e quarto trimestre camerale 1853
in servizio dei detenuti e condannati criminali; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 19
256

"Trasporti detenuti - Trasporti"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Carteggio relativo al conto delle spese sostenute per il trasporto dei detenuti e condannati criminali nel corso
del 1853.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 19.1
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257

"Trasporti militari"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Carteggio relativo allo stato dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune di Gardone Valle Trompia per i
militari in servizio durante il 1853; quietanza di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 20
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Anno 1854
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1854
Consistenza archivistica
2 buste
Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
258

"Annona"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Avvisi a stampa relativi ai calmedri dei generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc. 1
259

"Arti e Commercio"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Atti relativi alle richieste da parte di cittadini di esenzione dal pagamento della tassa d'arti e commercio e di
rimborso della tassa 1853; quinternetto d'esazione della tassa mercimoniale della Camera Provinciale di
Commercio ed Industria per l'anno 1854; carteggio relativo all'esposizione dell'industria in Parigi per l'anno
1855; comunicazioni dell'Imperial Regio Delegato Provinciale; ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e
commercio nell'anno camerale 1854; richiesta di informazioni; modulistica; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc. 2
260

"Artisti"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di sussidio, non concesso, da parte degli artisti fratelli Guerini;
comunicazione dell'Imperial Regio Distaccamento della Fabbrica di Fucili Erariali in Brescia relativa alla
commissione agli artisti di Gardone e Lumezzane di 2.500 finimenti di fucili per l'Imperial Regia Direzione
Generale d'Artiglieria in Vienna; comunicazione relativa alla consegna di una medaglia d'oro alla ditta
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Antonio Beretta.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc. 3
261

"Casermaggio - Gendarmeria"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Atti relativi alla fornitura di materiale alle gendarmerie come i materassi, all'esecuzione di lavori ordinari quali
l'imbiancatura delle stanze; richieste di pagamento; richieste di materiale da parte del caporale Da-Prato
della sezione di Gardone dell'Imperial Regio 14° Reggimento di gendarmeria alla Deputazione Comunale di
Gardone; richieste di materiale da parte del tenente dell'Imperial Regio 14° Reggimento di Gendarmeria 2°
Plotone Chiari all'Ufficio della Regia Rappresentanza Comunale di Gardone; comunicazione dell'Imperial
Regio Delegato Provinciale Magni; richiesta di mandato di pagamento da parte dell'esattore comunale
Andrea Calini; atti relativi alle richieste di locali e materiale per la gendarmeria di Gardone; prospetti del
conto di credito del Comune di Gardone verso il fondo del Dominio Lombardo per prestazioni inerenti ad
alloggi militari durante gli anni camerali 1852-1853; prospetto dimostrante la spesa sostenuta per
l'acquartieramento della gendarmeria nell'anno camerale 1853 e dei compensi conseguiti per indennità di
alloggio degli ufficiali; prospetto dei locali delle prigioni comunali costituenti la locale gendarmeria; missive.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc. 4
262

"Finanza - atto di commisurazione"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Ufficio di Commisurazione; trasmissione atti di intimazione da parte della
Ricevitoria Fiscale dei Crediti arretrati di Finanza; trasmissione degli esercenti soggetti a dazio; atti relativi a
diffide di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc. 5
263

Spese "Atto di consegna"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Atto di consegna delle opere eseguite intorno ai locali del Palazzo Distrettuale di Gardone, che servono per
gli uffici del Commissariato Distrettuale <1>.
Note:
<1> Allegato: specifica delle competenze dovute al perito Domenico Foresti per aver compilato il processo
verbale di consegna dei lavori.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc. 6
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Descrizione estrinseca
fascicolo rilegato
264

"Legalizzazioni"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Atti relativi alla vidimazione di firme.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc. 7
265

"Militari"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Comunicazioni relative all'invio di militari al corpo di appartenenza; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale, Pellizzari; richiesta di documenti; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc. 8
266

"Normali"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc. 9
267

Polizia
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Processi verbali di contravvenzione eseguiti dalla Guardia Boschiva Vincenzo Cartella per taglio abusivo di
boschi comunali.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc. 10
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268

"Sanità"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; richiesta del conto delle spese sostenute dal
Comune per tamponare la diffusione delle malattie contagiose; atti relativi ad un cittadino morsicato da un
cane idrofobo; comunicazione relativa alla notizia del dilagare del colera nella città di Genova; comunicazioni
della Direzione degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia relative al ricovero di donne per sifilide e malattie
veneree; prospetto sommario della vaccinazione del Comune di Gardone per l'anno militare 1854.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc. 11
269

"Trasporti per la gendarmeria e militari"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio delle frazioni militari della Regia Città di Brescia; disposizioni dell'Imperial Regia
Delegazione Provinciale; atti relativi al conto delle spese per il trasporto di militari; atti relativi al conto delle
spese per trasporti per conto della gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc. 12
270

"Consigli comunali"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Trasmissione dei nominativi dei nuovi consiglieri comunali; trasmissione degli stampati per la convocazione
della prima seduta del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 31, fasc. 1
271

"Guasto = Boschi Comunali"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regio Sotto Ispettore Forestale relative al taglio abusivo dei boschi comunali;
richiesta di ordine di sequestro di legne rinvenute nella Valle di Gardone; rilascio di permesso per il pascolo;
verbale relativo all'asta di affittanza delle legne nei boschi comunali.
Segnatura definitiva
busta 31, fasc. 2
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272

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Elenco delle famiglie, divise per categorie, che si ritengono agiate nel Comune di Gardone Valle Trompia per
il pagamento della corresponsione annuale ai medici condotto e chirurgo; denuncia della guardia boschiva
relativa ai tagli abusivi di legne nei boschi comunali; comunicazione dell'Imperial Regia Camera di Disciplina
Notarile in Brescia; invito a seduta consigliare; comunicazione della Fabbriceria Parrocchiale di S. Agata di
Brescia relativa all'asta per la vendita di un immobile; richiesta di pubblicazione di avvisi da parte della
Deputazione all'Amministrazione Comunale di Lonato; richieste di pagamento; carteggio relativo alla
vertenza tra il conte Gio Battista Balucanti ed il Parroco di Gardone in merito alla proprietà di un portico; atti
relativi alla nomina del notaio Cristoforo Piotti fu Giovanni; avviso di visita annuale dell'Ufficio Ispettorale
Scolastico Distrettuale; avviso di nomina dell'ingegnere collaudatore delle opere comunali; disposizioni
dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazione dell'Ufficio dei Periti Censuari in Gardone
relativa a variazioni topografiche da effettuarsi nel Comune; atti relativi alla nomina di un nuovo perito
rigattiere in sostituzione del defunto Giacomo Pelizzari; prospetto degli esercenti il dazio consumo nel
Comune di Gardone; prospetto delle industrie metallurgiche del Comune di Gardone <1>; richiesta di atti ed
informazioni; trasmissione atti.
Note:
<1> Nel prospetto sono indicati la denominazione della ditta, il tipo di macchinari utilizzati, il quantitativo di
materie prime e combustibile utilizzati, il tipo di prodotto che viene confezionato, il salario degli operai ed il
luogo dove i prodotti vengono smerciati.
Segnatura definitiva
busta 31, fasc. 3
273

"Ordine pubblico"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Richieste di informazioni relative alla condotta morale e politica di alcuni individui; comunicazioni dell'Imperial
Regia Delegazione Provinciale relative alle persone da arrestare e da ricercare; atti relativi ad un processo
verbale per offesa d'onore; atti relativi all'incendio di un bosco comunale; carteggio relativo alla richiesta di
ricerca della figlia da parte di Giovanni Maria Beriola; atti relativi a furti di legname dai boschi comunali;
notifica di ritrovamento di una borsa in Brescia; atti relativi al rilascio di licenze commerciali; richieste di
informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 31, fasc. 4
274

"Prestito dello Stato Luglio 1854"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Carteggio relativo alla sottoscrizione del prestito volontario nazionale.
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Segnatura definitiva
busta 31, fasc. 5
275

"Rendite e Beni Comunali"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Richiesta di perizia di stima di un bosco comunale; comunicazioni dell'Imperial Regio Delegato Provinciale;
atti relativi al pagamento delle spese sostenute dal Comune per l'alloggio di soldati nella locale caserma;
quinternetto delle rendite comunali; carteggio relativo all'asta tenutasi nel giorno di 11-07-1854 per la vendita
delle legne dei boschi comunali; prospetto delle risultanze dell'asta tenutasi dal Comune di Gardone nel
giorno di 22-02-1854 per la vendita delle legne dei boschi comunali; richieste di pagamento; trasmissione
atti.
Segnatura definitiva
busta 31, fasc. 6
276

"Spese comunali"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Rapporto verbale della guardia boschiva relativo all'incendio del bosco comunale Valgrasse; atti relativi alla
nota delle persone che si sono presentate a spegnere il fuoco nel bosco Gasso del Comune di Gardone;
carteggio relativo alle spese riscontrate dal maestro muratore fontaniere per aver ricostruito un tratto di
condotto scaricatore delle acque della pubblica fontana nel centro di Gardone; stampato pubblicitario della
ditta Francesco Apollonio; richiesta di materiale e dei ritratti di S.M.I.R. Apostolica per le scuole elementari;
atti relativi al pagamento delle spese per l'illuminazione pubblica; atti relativi all'incendio del bosco Codibolo
Solivo; atti relativi al pagamento delle opere eseguite nei locali della Pretura di Gardone; comunicazione
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; richieste di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 31, fasc. 7
277

"Trasporti detenuti"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Carteggio relativo alle spese sostenute dal Comune di Gardone per il trasporto di detenuti per la
gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 31, fasc. 8
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Anno 1855
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1855
Consistenza archivistica
2 buste
Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
278

Acque e strade
Estremi cronologici
1854 - 1855
Contenuto
Atti relativi al passaggio del contratto di appalto per la manutenzione delle fontane comunali da Luigi fu
Antonio Gazzetta al fratello Giacomo Gazzetta; denuncia del fontaniere Giacomo Gazzetta di rottura del
cisternino in Valle di Gardone; denuncia del fontaniere Giacomo Gazzetta di crollo di un ponte di legno in
località Dosso della Paura.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 1
279

Annona
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Avvisi a stampa relativi ai calmedri dei generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 2
280

Arti e commercio
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Quinternetto d'esazione della tassa mercimoniale della Camera Provinciale di Commercio ed Industria;
richiesta di pagamento da parte della Camera di Commercio ed Industria all'esattore comunale Calini
Andrea; riassunto del ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio nell'anno camerale 1855; boradore
per la tassa di arti e commercio 1855; trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 3
281

"Artisti"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Atti relativi all'assunzione di un artista.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 4
282

"Casermaggio - Gendarmeria e Militari"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Atti relativi all'alloggio dei gendarmi; comunicazioni dell'Imperial Regio Delegato Provinciale; atti relativi alla
fornitura di materiale e generi alimentari alla locale gendarmeria; prospetti dei conti sostenuti dal Comune di
Gardone per l'alloggio dei militari; prospetti dello stato dei crediti del Comune di Gardone per alloggio fornito
alla gendarmeria; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 5
283

"Culto ed Istruzione Pubblica"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Comunicazione di nomina della maestra provvisoria Orsola Giuliani Bonsi per la prima classe femminile;
richiesta di aumento di onorario da parte della maestra Giulia Chinelli; atti relativi ad un nuovo locale da
destinare alla prima classe femminile; atti relativi alla richiesta della nomina definitiva del direttore scolastico
Carlo Franzoni.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 6
284

"Finanza ed atti di commisurazione"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Trasmissione di diffide di pagamento da parte dell'Imperial Regio Ufficio di Commisurazione delle Imposte di
immediata esazione; comunicazioni della Ricevitoria Fiscale dei crediti arretrati di Finanza; circolari
dell'Imperial Regio Ufficio di Commisurazione; atti relativi al dazio consumi.

112

Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 7
285

Lavori pubblici
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Descrizione dei lavori occorrenti per eseguire opere di miglioramento e di riparazione dei locali comunali
inservienti delle tre Scuole Elementari Maggiori e stanza del Direttore <1>.
Note:
<1> Allegati:
- capitoli generali da osservarsi da chi assumerà l'appalto delle opere;
- preventivo di spesa;
- nota delle competenze dovute al perito Domenico Foresti per aver eseguito il progetto.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 8
Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato
286

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Richieste da parte dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale di informazioni relative alla condotta politica
e morale di un cittadino; ordinanza di sgombero della neve dalla Regia Strada di Valle Trompia;
comunicazioni e circolari dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 9
287

"Militari"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Comunicazioni relative all'invio di militari al corpo di appartenenza; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; circolare dell'Imperiale Regia Luogotenenza di Lombardia; richiesta di documenti;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 10
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288

"Rendite comunali"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Richiesta di un cittadino relativa al taglio di n.8 piante; richiesta di un cittadino relativa all'acquisto di circa
n.300 piante del Comune di Gardone; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; carteggio
relativo alla richiesta di pagamento delle spese per l'affittanza di spine d'acqua ad un cittadino;
comunicazione dell'abboccatore Giacomo Moretta; richiesta di impianto di un uccellanda nel bosco
comunale Codibolo Vago; richiesta di pascolo di animali nei boschi comunali; richiesta di taglio di piante da
parte di uccellandi; richiesta di documenti; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 11
289

"Normali ed impiegati"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Trasmissione atti da parte della ditta Francesco Apollonio di Brescia; richiesta di informazioni sulla condotta
ostetrica delle levatrici Bonomi e Grazioli; richiesta di certificato di malattia; atti relativi al ricovero di malati;
trasmissione di polizze; comunicazione relativa alla relazione sul colera del 1854; richieste di pagamento;
trasmissione di specifiche della fornitura di materiale da parte della libreria dell'editore Girolamo Quadri di
Brescia; carteggio relativo all'appalto dell'illuminazione notturna a Gardone; atti relativi alle spese sostenute
dal Comune di Gardone per la manutenzione della strada di Valle Trompia; atti relativi alla concessione di
aumento di stipendio al regolatore d'orologio pubblico di San Rocco, Giuseppe fu Francesco Consoli; atti
relativi alla manutenzione dell'acquedotto; richiesta di pagamento; missive.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 12
290

"Sanità = Vaccinazioni"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di erezione di un'urna nel Campo Santo;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; diffida ad un cittadino per la sistemazione della
latrina nella sua abitazione; avviso a stampa relativo alle specie di funghi dei quali è permessa la vendita
nella città e provincia di Brescia; comunicazioni della Direzione degli Spedali ed Uniti LL. PP.;
comunicazione della Pia Casa degli Esposti in Brescia; prospetto sommario delle vaccinazioni del Comune
di Gardone per l'anno militare 1855; prospetto degli individui affetti d'alienazione mentale nel Comune di
Gardone; istanza di un cittadino relativa alle cattive esalazioni che emana la fogna.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 13
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291

"Conti mezzi trasporto = Detenuti"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Carteggio relativo ai conti delle spese sostenute dal Comune di Gardone per il trasporto dei detenuti e
condannati criminali e di polizia.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 14
292

"Conti mezzi trasporto = Gendarmeria e Militari"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio delle Fazioni Militari della Regia Città di Brescia; atti relativi ai conti delle spese
sostenute dal Comune di Gardone per il trasporto dei militari; carteggio relativo alle somme da rimborsare a
cittadini per il trasporto di militari.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 15
293

Polizia
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Atti relativi alla denuncia da parte del Deputato Giovanni Beretta del taglio abusivo di legna da parte di
individui sconosciuti; richieste di informazioni sulla condotta morale e politica di individui; atto relativo al
ritrovamento di una giovane donna di circa 18-20 anni; licenze d'esercizio; comunicazioni dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale di Brescia; richiesta di un
elenco riportante i nominativi di tutti i vagabondi e delinquenti del Comune di Gardone; comunicazione della
Congregazione Municipale della Regia Città di Mantova; comunicazione di iscrizione e cancellazione di
persone dal ruolo della popolazione; avviso di arresto di un cittadino di Gardone da parte della Gendarmeria
di Nave; fogli centrali pubblicati dall'Imperial Regio Dicastero supremo di Polizia in Vienna riportanti i
nominativi delle persone da indagare ed arrestare; richiesta di permesso per il ritiro di armi; richieste di
rilascio di licenze commerciali; comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura di Gardone; atti relativi all'istanza
dei proprietari di bestiame della frazione Domaro per richiedere il permesso per far accedere lungo una
strada privata il proprio bestiame all'abbeveratoio del Bosco Fontane; carteggio relativo all'istanza di alcuni
proprietari per richiedere il permesso per far pascolare i propri bovini nel bosco comunale Romasoli in
Valgrassa; elenco dei boschi comunali affittati con indicata la relativa scadenza del contratto; richiesta di un
cittadino di sistemazione di un muro da parte dei legittimi proprietari; prospetto dello stato delle spese
sostenute dal Comune di Gardone per il servizio prestato dalle guardie civili, campestri, boschive e di
finanza; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 33, fasc. 1
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Anno 1856
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1856
Consistenza archivistica
1 busta
Numero unità archivistiche
15

Unità archivistiche
294

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Avviso di nomina del collaudatore ing. Geronimo Cantoni; comunicazione di visita di collaudo delle strade
comunali di Gardone; prospetto delle opere collaudate nel Comune di Gardone da parte dell'ing. arch.
Geronimo Cantoni ed atti relativi al collaudo.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 1
295

"Annona"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Avvisi a stampa relativi ai calmedri dei generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 2
296

"Arti e commercio"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Quinternetto d'esazione della tassa mercimoniale della Camera Provinciale di Commercio ed Industria per
l'anno 1856; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; richiesta di esenzione dal
pagamento della tassa arti e commercio per cessazione di esercizio; riassunto generale del ruolo degli
esercenti arti e commercio; avvisi a stampa; comunicazione della Camera di Commercio di Brescia.
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Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 3
297

"Casermaggio - Gendarmeria e Militari"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Avvisi di emissione di mandati di pagamento; comunicazione del primo tenente dell'Imperial Regia Artiglieria
relativa alla sua visita fatta a Gardone nella locale gendarmeria; comunicazione della Deputazione
Comunale di Lodrino relativa al trasporto di lettiere dalla caserma di Lodrino a quella di Gardone;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; prospetto ed atti relativi al credito del Comune di
Gardone verso il fondo del dominio lombardo per l'alloggiamento fornito all'Imperial Regia Gendarmeria
nell'anno camerale 1856; ricevute di alloggiamento di militari presso l'albergatore Giovan Battista Guerini in
Contrada Rampinelli; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 4
298

"Finanza"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Avviso di emissione di quietanze di pagamento a favore dei rivenditori di generi di privativa per il pagamento
del trasporto del sale; trasmissione di diffide di pagamento da parte dell'Imperial Regio Ufficio di
Commisurazione delle Imposte di immediata esazione; comunicazioni della Ricevitoria Fiscale dei crediti
arretrati di Finanza; circolari dell'Imperial Regio Ufficio di Commisurazione; avviso a stampa; comunicazione
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 5
299

"Impiegati comunali e consigli"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Richiesta da parte della Deputazione Comunale di Gardone alla Fabbriceria Parrocchiale del conto
consuntivo 1855 per la sua approvazione <1>; comunicazione di nomina del sacerdote Carlo Franzoni a
direttore catechista della scuola elementare maggiore maschile; atti relativi alla richiesta di pensione da
parte del maestro della scuola elementare di Gardone Francesco Caltrani; disposizioni dell'Imperial Regia
Delegazione Provinciale; invito a seduta consigliare per la discussione delle opere di restauro alla
gendarmeria di Gardone; trasmissione atti.
Note:
<1> Nell'atto è riportato l'elenco dei 31 consiglieri eletti nella Deputazione Comunale.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 6
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300

"Militari"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Comunicazioni relative all'invio di militari al corpo di appartenenza.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 7
301

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Serie di quesiti, con le relative risposte, relativi all'alienazione dei boschi e beni incolti del Comune di
Gardone; richiesta di scioglimento del contratto stipulato tra un cittadino ed il Comune per l'acquisto di una
spina morta dell'acquedotto; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazione di
istituzione di una scuola montanistica nella città di Brescia per l'incremento e la prosperità delle industrie
metallurgiche; direttive per la remissione parziale dell'imposta prediale concessa dal re ai possessori più
danneggiati dalla malattia delle uve negli anni 1854 e 1855; prospetto riassuntivo dell'estimo dei terreni del
Comune di Gardone con la distinzione di quelli aventi viti da quelli a colture diverse senza viti; richiesta di
notifica dei nominativi dei discendenti della linea Franzini; avvisi d'asta; stampato pubblicitario della ditta
Francesco Apollonio; ingiunzione di pagamento; comunicazione della Deputazione Comunale di Gargnano;
richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 8
302

"Normali"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazione dell'Imperial Regio Commissario
Provinciale relativa alle spese sostenute dal comune per il carcere, per i trasporti.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 9
303

"Polizia"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Richieste di informazioni da parte del Pretore di Gardone relative alla condotta morale di alcuni individui;
circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di informazioni relative alle visite di polizia di
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stato intorno alle associazioni private esistenti nella Provincia Lombarda; atti relativi alla richiesta di rilascio
di licenza di fabbricazione di armi nel Comune di Gardone da parte di Giovanni Zanetti; autorizzazione di
apertura straordinaria di esercizio di caffetteria e vendita di liquori al minuto di Ippolito Buizza; rilascio di
permesso di trasferimento in Piemonte di Luigi Battaglia per acquisto generi di spezieria e drogheria per il
suo negozio; istanza di reclamo del venditore di liquori Ippolito Buizza relativa al pagamento della tassa arti
e commercio; richiesta di licenza d'armi; atti relativi all'istanza di Teresa Moretti Calini relativa alla richiesta di
una proroga per la vendita di vino; richiesta di licenza di ostelleria da parte della caffettiera Maria Beltrami;
richieste di patenti per la fabbricazione di armi; atti relativi al rilascio di licenze commerciali; atti relativi alla
carcerazione di individui accusati di furto; trasmissione di contravvenzione politica; carteggio relativo alla
richiesta di rilascio di licenze; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 10
304

"Rendite Comunali"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Richiesta da parte dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale del prospetto relativo alla vendita di piante
nel mese di giugno nel Comune di Gardone; richiesta di perizia al Palazzo di Valle ed al Palazzo Distrettuale
per stabilire il relativo prezzo d'affitto; prospetto ed atti relativi allo stato della cassa del Comune di Gardone;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 11
305

"Sanità"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Prospetto sommario delle vaccinazioni del Comune di Gardone per l'anno 1856; disposizioni dell'Imperial
Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa ad un
esercizio di macelleria sospettato di vendere carne bovina con qualche affezione morbosa; richiesta di
informazioni da parte della Pia Casa degli Esposti di Brescia; comunicazione dell'infermiere Clemente
Lecchi, in servizio nel Lazzaretto del Convento durante il colera del 1855; atti relativi alle spese a debito del
Comune di Gardone per la cura ed il trattamento di individui.
Note:
Presenti opuscoli a stampa:
- "Istruzione popolare sul trattamento e governo delle cavalle madri e de' puledri e sulle condizioni e tenuta
delle stalle a tali bestie destinate";
- "Norme pel servizio veterinario, e doveri ed attribuzioni dei relativi funzionarj".
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 12
306

Spese comunali "S. Maria del Giogo"
Estremi cronologici
1856
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Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta da parte della Deputazione Comunale di Polaveno alla Deputazione
Comunale di Gardone di mandato per il pagamento delle opere di restauro del campanile del santuario di
Santa Maria del Giogo <1>.
Note:
<1> Il carteggio contiene atti risalenti agli anni 1848, 1849, 1850, 1852 e 1853.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 13
307

"Spese comunali"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Comunicazioni della Direzione degli Spedali ed Uniti LL. PP.; richieste di pagamento; comunicazioni
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; atti relativi al pagamento delle spese di restauro delle scuole
comunali di Gardone; comunicazioni dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; richieste di
atti; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 14
308

"Conti mezzi di trasporto pei Militari e Detenuti"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio delle Fazioni Militari della Regia Città di Brescia; prospetto dei prezzi occorrenti
nel Comune di Gardone per le prestazioni agli ufficiali in missione; circolari dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale; prospetti dello stato dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune di Gardone per i militari in
servizio nell'anno camerale 1856; prospetti dello stato dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune di
Gardone per i detenuti nell'anno camerale 1856; prospetti dei costi di trasporto in base alle diverse distanze;
richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 15
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Anno 1857
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1857
Consistenza archivistica
1 busta
Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
309

"Annona"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Avvisi a stampa relativi ai calmedri dei generi alimentari; carteggio relativo ai prezzi delle bestie bovine e
pecorine e delle derrate alimentari contrattate a moneta austriaca per servire di commestibile al Comune di
Gardone.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 1
310

"Arti e Commercio"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Quinternetto d'esazione della tassa mercimoniale della Camera Provinciale di Commercio ed Industria per
l'anno 1857; carteggio relativo alla cessazione di venditore di legname da parte di Antonio Franzini; riassunto
generale del ruolo degli esercenti arti e commercio.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 2
311

"Casermaggio Militari"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Luogotenenza della Lombardia; atti relativi alla liquidazione delle spese
sostenute dal Comune di Gardone per l'alloggiamento dei militari; richieste di pagamento; ricevute di
alloggiamento di militari presso l'albergatore Giovanni Battista Guerini in Contrada Rampinelli e l'albergatore
Giulio Baiguera in Contrada Piazza; trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 3
312

"Finanza"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Diffide di pagamento; comunicazioni dell'Imperial Regio Ufficio di Commisurazione delle Imposte
d'Immediata esazione; comunicazione della Ricevitoria Provinciale dei Crediti Camerali arretrati;
comunicazione dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; richieste di pagamento;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 4
313

"Impiegati comunali e consigli"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; avviso di convocazione della prima seduta del
consiglio comunale; carteggio relativo all'assunzione di Vincenzo Cartella a guardia boschiva provvisoria.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 5
314

"Militari"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazione relativa al richiamo alle armi di
un militare; richiesta del lavoratore dell'Imperial Regia Fabbrica d'Armi Luigi Grazioli di contrarre matrimonio
con Maria di Carlo Moretti; certificato di domicilio di un militare in congedo; richieste di informazioni;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 6
315

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Richieste di informazioni relative alla condotta morale e politica di alcuni individui; comunicazioni dell'Imperial
Regio Commissario Distrettuale; comunicazione dell'Associazione Agricola Lombarda di Corte di Palasio
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<1>; richiesta di rimborso delle spese di trasporto di sale; notifiche di diffide di pagamento; carteggio relativo
alla richiesta di stampati da parte della Deputazione Comunale di Gardone; disposizioni dell'Imperial Regia
Delegazione Provinciale; stampato pubblicitario della ditta Galimberti di Milano, fornitrice delle lastre per la
numerazione civica; comunicazione dell'Ufficio degli Ingegneri Municipali della Regia Città di Brescia;
trasmissione atti.
Note:
<1> Allegato: statuto dell'Associazione Agricola Lombarda.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 7
316

"Normali"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; diffide di pagamento; circolari dell'Imperial
Regia Delegazione Provinciale; richieste di informazioni; avviso a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 8
317

Spese comunali "Oratorio di San Rocco"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Carteggio relativo ai lavori di restauro alla casa annessa all'oratorio di San Rocco <1>.
Note:
<1> Allegati:
- descrizione delle opere occorrenti al restauro della casa;
- preventivo di spesa;
- capitolato d'appalto.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 9
318

"Polizia"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Richieste di rilascio di licenze commerciali; richieste di informazioni relative al carattere morale di alcuni
individui; richiesta di rilascio di patente per la fabbricazione ed il commercio di armi; richieste di rilascio di
porto d'armi e di archibugio per la difesa personale e per la caccia; denunce della guardia boschiva relative
all'incendio di boschi comunali ed al taglio abusivo di legna; carteggio relativo alla richiesta da parte del
Comandante di gendarmeria di Gardone Zanoletti dell'elenco delle persone sospette di aver commesso
crimini, delitti e contravvenzioni; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di passaporto
per gli stati di Modena e Piacenza da parte del caffettiere Ippolito Buizza per l'acquisto di vino; denuncia di
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furto di un cane da lepre da parte del proprietario Giovanni Battista Minelli; richiesta di passaporto per gli
stati di Parma, Modena, Ravenna, Toscana e Piemonte da parte di Giulio Beretta; comunicazioni
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; prospetto ed atti relativi agli esercizi soggetti a sorveglianza
politica nel Comune di Gardone e per i quali vennero concesse le licenze relative; denuncia di furto di erba;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 10
319

"Rendite comunali"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Trasmissione atti all'esattore comunale Andrea Calini; notifica, da parte della guardia boschiva Vincenzo
Cartella, della stima del perito comunale, Narciso Fappani, dei segaboli dei boschi comunali; copia del
quinternetto dei redditi del Comune di Gardone per l'anno 1856; quinternetto d'esazione dei redditi comunali
per l'anno 1855 del Comune di Gardone; atti relativi alla richiesta di n. 8 piante del bosco comunale Piane da
parte di Giulio Baiguera per la costruzione di una casa; richiesta di taglio di piante da parte di uccellandi.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 11
320

"Vendita enfiteutica dei Beni comunali"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relativa all'approvazione della vendita di
proprietà boschive del Comune di Gardone mediante asta; richiesta di pagamento; prospetto della stima dei
boschi comunali operata dai periti Girolamo Beretta e Domenico Foresti; richiesta di atti; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 12
321

"Sanità"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazione dell'Imperial Regio Commissario
Distrettuale relativa alle vaccinazioni dei bambini da effettuarsi a Brescia; atti relativi alla visita sanitaria nella
macelleria dei fratelli Gio Maria e Giuseppe Franzoni; regolamento della macellazione; prospetto sommario
delle vaccinazioni del Comune di Gardone per l'anno militare 1857; avviso a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 13
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322

"Sommersi"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Istanza di Pietro di Giuseppe Zambonardi relativa al salvataggio del fanciullo Giacomo di Domenico Zanoletti
estratto da una Roggia; atti relativi al salvataggio da parte di Antonio di Giovanni Battista Rinaldini del
fanciullo Giuseppe di Francesco Peli.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 14
323

"Spese comunali"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Richieste di pagamento; atti relativi al pagamento delle spese per l'illuminazione notturna del Comune di
Gardone; comunicazione dell'ing. arch. Nicolò G. Sedaboni di Brescia; trasmissione di diffide di pagamento;
richiesta di mandato di pagamento per l'agente comunale Carlo Gardoncini; fattura della ditta Francesco
Apollonio di Brescia; atti relativi al pagamento delle opere di restauro alla gendarmeria di Gardone;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; richiesta di pagamento per il trasporto di un
malato all'ospedale di Brescia; richieste di atti; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 15
324

"Teatro"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Carteggio relativo alla nomina di Andrea di Luigi Battaglia a direttore del teatro di Gardone in sostituzione di
Luigi Chiappa.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 16
325

"Trasporti Detenuti"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; prospetti dei conti dei mezzi di trasporto forniti dal
Comune di Gardone per il trasporto dei detenuti politici e dei criminali nell'anno camerale 1857.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 17
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326

"Mezzi di trasporto pei Militari e Gendarmeria"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; prospetti dei conti dei mezzi di trasporto forniti dal
Comune di Gardone per il trasporto dei detenuti di semplice polizia nell'anno camerale 1857; richieste di
pagamento.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 18
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Anno 1858
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1858
Consistenza archivistica
1 busta
Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
327

"Annona"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Avvisi a stampa relativi ai calmedri dei generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 1
328

"Arti e Commercio"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Prospetto delle persone aventi diritto di elezione a consigliere della Camera di Commercio ed Industria;
quinternetto d'esazione della tassa mercimoniale della Camera Provinciale di Commercio ed Industria per
l'anno 1858; richieste di esenzione dal pagamento della tassa arti e commercio; riassunto generale del ruolo
degli esercenti arti e commercio.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 2
329

"Artisti"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Carteggio relativo all'interpellanza dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale per la richiesta di riapertura
dell'Imperial Regia Fabbrica d'armi per l'Erario, per dare lavoro agli artisti locali e sollevarli dalla miseria <1>.
Note:
<1> Allegati:
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- contratto di fornitura da parte della ditta Beretta e Paris al Regio Erario di canne da fucile;
- rinuncia da parte della ditta Beretta e Paris alla fornitura di canne da fucile.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 3
330

"Casermaggio Militari"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regio Luogotenente; circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di
pagamento; atti relativi al conto di credito del Comune di Gardone verso il fondo del Dominio Lombardo per
prestazioni inerenti ad alloggi militari durante l'anno camerale 1858; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 4
331

"Condotta Medica"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Carteggio relativo alla nomina del nuovo medico dott. Giuseppe Bozza a causa della morte del dott. Pietro
Omoboni, medico condotto del Comune di Gardone in società con i Comuni di Inzino, Magno e Marcheno;
stampato "Statuto per i medici-chirurghi comunali nel Regno Lombardo Veneto"; missive.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 5
332

"Finanza"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Richieste di pagamento; notifica di diffide di pagamento da parte dell'Imperial Regio Ufficio di
Commisurazione delle Imposte d'immediata esazione; comunicazioni della Ricevitoria Provinciale dei Crediti
Camerali arretrati; comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone; richiesta di documenti;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 6
333

"Impiegati e Consigli Comunali"
Estremi cronologici
1858
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Contenuto
Richiesta dell'elenco nominativo dei consiglieri comunali di nuova nomina; inviti alla prima e seconda seduta
del Consiglio Comunale; circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; notifica di rinnovo del
contratto esattoriale a Giovanni Calini di Andrea.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 7
334

"Istruzione pubblica"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Delegato Provinciale relativa alla concessione di pensione al maestro
elementare di seconda classe Francesco Caltrani; trasmissione di mandati di pagamento; comunicazione di
nomina del maestro di seconda classe della Scuola Maggiore Piero Ghidini; trasmissione del dispaccio
dell'Imperial Regio Ministero del Culto e della Pubblica Istruzione; avviso di accettazione di dimissioni dal
posto stabile di maestro di classe terza della Scuola Elementare Maggiore del sacerdote Camillo Gadda;
richiesta di atti.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 8
335

"Militari"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Circolare del vice presidente Conte Marzani del Luogotenente di Sua Maestà Imperial Regia Apostolica in
Lombardia; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazioni di richiamo alle armi
di militari; disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di informazioni; stampato
"Patente imperiale del 29 settembre 1858 obbligatoria per tutto l'Impero con cui si pubblica una nuova legge
sul completamento dell'armata e la si pone in attività col 01 novembre 1858" <1>; trasmissione atti.
Note:
<1> Il testo è bilingue: italiano e tedesco.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 9
336

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazione della Fabbriceria Parrocchiale
di Ardesio relativa alla costruzione di campane da parte della ditta Barigozzi; trasmissione di quietanze di
pagamento; richieste di informazioni sulla condotta morale e politica di alcuni individui; comunicazione
dell'esattrice comunale di Inzino, Maria Filippini ved. Aliprandi; avviso a stampa della Deputazione Comunale
di Orzinuovi relativo ad un posto vacante di medico condotto; comunicazione relativa al ritiro di spiccioli di
rame coniati nel 1823 ed ormai fuori corso; denuncia abusiva di taglio di legne dei boschi comunali; elenco
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delle ingiunzioni di pagamento delle imposte sulle rendite; richiesta di offerta per la ricostruzione della chiesa
della città di Lipa, incendiata nel 1857; avviso di nomina a commesso postale di Gardone di Francesco
Facchetti; avviso a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 10
337

"Polizia"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Richieste di informazioni relative alla condotta morale e politica di alcuni individui domiciliati nel Comune di
Gardone; comunicazione di certo Giovanni Zoglia; comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone;
richieste di rilascio di passaporto per l'estero; richieste di rilascio di porto d'armi per difesa personale ed uso
caccia; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; denunce della guardia boschiva Vincenzo
Cartella relative al taglio abusivo di legna dei boschi comunali; richiesta di permesso di fabbricazione di
canne di fucile; registro degli esercenti del Comune di Gardone vincolati a licenza di polizia; trasmissione
atti.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 11
338

"Rendite comunali"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Delegato Provinciale; richieste di atti; copia del quinternetto dei redditi del
Comune di Gardone consegnato all'esattore comunale Andrea Calini; comunicazione relativa all'asta per
l'affittanza dei caseggiati di proprietà comunale denominati Croce Bianca, Casa di S. Marco, Stallone e
Convento; richiesta dell'elenco degli affittuali del Comune di Gardone da parte dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 12
339

"Sanità"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; decreto del Ministero dell'Interno relativo alle
istruzioni sulle cautele e sui mezzi necessari a prevenire lo sviluppo della rabbia negli animali e dell'idrofobia
negli uomini; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; atti relativi alla vaccinazione di bambini;
nota delle spese di vaccinazione per l'anno 1850; stampato relativo alle istruzioni per i medici circa il modo di
richiamare alla vita individui in stato di morte apparente e circa i primi soccorsi da prestare nei pericoli
improvvisi di vita; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 13
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"Spese comunali"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Atti relativi alle competenze dovute all'esattore comunale di Gardone per i viaggi fatti a Brescia onde
eseguire versamenti del Prestito Nazionale; richiesta di mandato di pagamento da parte dell'esattore
comunale Andrea Calini, relativo alle spese sostenute per lo sgombro della neve; comunicazioni dell'Imperial
Regio Commissario Distrettuale; richieste di pagamento; comunicazione della Deputazione Comunale di
Gardone; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 14
341

"Conti trasporti Detenuti"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Prospetti ed atti relativi ai conti dei mezzi di trasporto forniti dal Comune di Gardone per il trasporto dei
detenuti politici e dei criminali nell'anno camerale 1858.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 15
342

"Conti mezzi di trasporto per la Gendarmeria e Militari"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Prospetti ed atti relativi ai conti dei mezzi di trasporto forniti dal Comune di Gardone per il trasporto dei
criminali e dei militari nell'anno camerale 1858; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 16
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Anno 1859
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1844 - 1860
Consistenza archivistica
1 busta
Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
343

"Annona"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Avvisi a stampa relativi ai calmedri dei generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 1
344

"Arsenale"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Intendente Generale relativa alla costituzione di una fabbrica d'armi a
cottimo nel locale dell'Arsenale; processo verbale di visita ai fabbricati erariali militari in Gardone Valle
Trompia <1>.
Note:
<1> Viene riportato un estratto della mappa censuaria del Comune di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 2
345

"Arti e commercio"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Richiesta di atti; elenco degli elettori ed eleggibili per il rinnovo dei consiglieri della Camera di Commercio ed
Industria; avvisi a stampa; trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 3
346

"Beneficenza ed Istruzione pubblica"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Ordinanza di riapertura delle scuole; comunicazioni del direttore delle scuole elementari di Gardone, Don
Giuseppe Franzini; comunicazione dell'Amministrazione di Beneficenza.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 4
347

"Coscrizione"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Avvisi di convocazione per un militare in congedo; richieste di congedi da parte di padri per i figli; atti relativi
all'esenzione di coscritti.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 5
348

"Finanza"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Richieste di pagamento; comunicazioni dell'Imperial Regio Ufficio di Commisurazione delle Imposte
d'immediata esazione; diffide di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 6
349

"Fontane Comunali"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Atti relativi alla nomina dell'ing. Antonio Borra a compilatore del progetto di manutenzione degli acquedotti e
fontane comunali; prospetto relativo al processo verbale di collaudo e manutenzione per l'anno 1859 delle
strade e delle opere del Comune di Gardone; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 7
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"Guardia Nazionale"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Richiesta di informazioni relative al numero di fucili occorrenti per l'armamento della Guardia Nazionale;
comunicazione dell'Imperial Regio Delegato Provinciale al comandante della Guardia Nazionale, Carlo
Gardoncini; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 8
351

"Impiegati e Consigli comunali"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Trasmissione dell'elenco dei consiglieri comunali nominati nel 1859; richiesta di atti; comunicazioni
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; comunicazione di nomina di Pietro Ghidini a maestro di
seconda classe delle scuole elementari; avviso di nomina a direttore catechista del sacerdote Giuseppe
Franzini, al posto del sacerdote dimissionario Carlo Franzoni; avvisi di convocazione del Consiglio
Comunale; comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone; richiesta di assunzione di un cittadino a
guardia boschiva; comunicazione del presidente della Congregazione Provinciale di Brescia, Faraldo;
circolare della Regia Intendenza Generale della Provincia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 9
352

"Liste elettorali"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Monticelli Brusati.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 10
353

"Militari"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Avvisi di convocazione di militari da parte dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; circolare della Regia
Intendenza Generale della Provincia; richieste di informazioni; disposizioni dell'Intendente Generale
dell'Armata d'Italia <1>; comunicazione del Ministero della Guerra relativa alla leva obbligatoria per gli
addetti alle fabbriche d'armi; comunicazione del Regio Comando Militare della Provincia di Brescia; richiesta
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di pagamento per viveri somministrati alle truppe di passaggio; trasmissione atti.
Note:
<1> Il testo è bilingue: italiano e francese.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 11
354

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di atti; trasmissione del prospetto dell'opera
metallurgica da compilarsi da parte dei proprietari industriali; comunicazione dell'Ospitale degli Esposti in Val
Camonica; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; trasmissione di quietanze di
pagamento; autentiche di firme; comunicazione della Banca F. Pagella e comp. del Prestito a Premi di S.M.
il Re di Sardegna; avviso a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 12
355

"Polizia"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Richieste di informazioni relative alla condotta morale di alcuni individui; richieste di rilascio di patenti per la
fabbricazione di armi; richieste di rilascio di licenze di porto d'armi per difesa personale e per la caccia;
richiesta di rilascio di licenze commerciali; richieste di rilascio di passaporti; registro degli esercenti del
Comune di Gardone vincolati a licenza politica; elenco nominativo degli individui pericolosi e sospetti nel
Comune di Gardone; denuncia della guardia boschiva di taglio abusivo di legne dei boschi comunali;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 13
356

"Prestito imposto dei 45 milioni"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Atti relativi alla ripartizione tra i Comuni del Regno della tangente di prestito imposto alla Lombardia di 45
milioni di fiorini.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 14
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"Rendite comunali"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Trasmissione di mandato di pagamento; atti relativi alla richiesta di oggetti da letto per feriti militari.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 15
358

"Sanità"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Prospetto sommario delle vaccinazioni eseguite nel Comune di Gardone per l'anno 1858; comunicazioni
della Direzione degli Spedali e LL. PP. Uniti in Brescia relativa alla vaccinazione di un infante; ordine di
sgombero di materie immonde dalla piazzetta San Carlo; circolare della Commissione dei Medici Condotti;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 16
359

"Spese comunali"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte del libraio editore di Brescia Girolamo Quadri; atti relativi alla requisizione di
cavalli e muli; circolare della Regia Intendenza Generale; disposizioni del Ministero dell'Interno; nota spese
delle riparazioni eseguite dall'armaiolo Giacomo Barcelli per ordine della Deputazione comunale; avviso a
stampa; richieste di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 17
360

"Mezzi di trasporto per Detenuti"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Prospetti ed atti relativi ai conti dei mezzi di trasporto forniti dal Comune di Gardone per il trasporto dei
detenuti politici e dei criminali nell'anno camerale 1859.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 18
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"Mezzi di trasporto pei Militari e Gendarmeria"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Prospetti ed atti relativi ai conti dei mezzi di trasporto forniti dal Comune di Gardone per il trasporto dei
criminali e dei militari nell'anno camerale 1859; circolari della Regia Intendenza Generale; disposizioni
dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 19
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Vendite enfiteutiche
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1853 - 1861
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa alla vendita enfiteutica di boschi comunali.
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
362

Vendite enfiteutiche
Estremi cronologici
1855 - 1856
Contenuto
n. 60 fascicoli relativi a vendite enfiteutiche effettuate nel 1855 (dal n. 4 al n. 72) dei seguenti fondi <1>:
Valle di Portegno colonello IV, Valle di Portegno colonello V, Sopraronca colonello I, Sopraronca colonello II,
Sopraronca colonello III, Sopraronca colonello IV, Sopraronca colonello V, Sopraronca colonello VI,
Sopraronca colonello VII, Sopraronca colonello VIII, Sopraronca colonello IX, Dosso Cornale colonello I,
Dosso Cornale colonello II, Dosso Cornale colonello III, Valmana colonello I, Valmana colonello II, Valmana
colonello III, Valmana colonello IV, Valmana colonello V, Valmana colonello VI, Valmana colonello VII,
Valmana colonello VIII, Dosso Rampone colonello I, Dosso Rampone colonello II, Fondi di Pledo colonello I,
Fondi di Pledo colonello II, Fondi di Pledo colonello III, Romasoli colonello I, Romasoli colonello II, Romasoli
colonello III, Romasoli colonello IV, Romasoli colonello V, Romasoli colonello VI, Romasoli colonello VII,
Romasoli colonello VIII, Romasoli colonello IX, Romasoli colonello XI, Romasoli colonello XII, Romasoli
colonello XIII, Romasoli colonello XIV, Romasoli colonello XV, Romasoli colonello XVII, Romasoli colonello
XVIII, Romasoli colonello XIX, Romasoli colonello XX, Romasoli colonello XXI, Acque colonello I, Acque
colonello III, Acque colonello IV, Acque colonello V, Acque colonello VI, Acque colonello VII, Acque colonello
VIII, Acque colonello IX, Acque colonello X, Acque colonello XIII, Acque colonello XIV, Acque colonello XV,
Acque colonello XVII, Sopra il Convento colonello unico <2>.
Note:
<1> Allegati:
- relazioni di stima;
- minute di stima;
- estratti mappali disegnati dai periti agrimensori Girolamo Beretta e Domenico Foresti.
<2> Vendita che non contiene estratto mappale.
Segnatura definitiva
busta 38, fasc. 1
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Vendite enfiteutiche - "Tipi visuali dei fondi venduti ed enfiteusi dal Comune di
Gardone"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Note d'asta: capitoli normali per la vendita enfiteutica di n. 82 lotti di boschi cedui di proprietà del Comune di
Gardone del 1858; prospetto dei colonelli per la vendita enfiteutica dei boschi del Comune di Gardone in
seguito all'asta tenutasi nei giorni del 14 e 15 maggio 1861; tipo visuale del lotto n. 299 individuante la
posizione degli appezzamenti assegnati a ciascuna delle parti <1>; tipo di visuale dei lotti dal n. 1508 al
1516 e dal n. 310 al 312 individuante la posizione degli appezzamenti assegnati a ciascuna delle parti <2>;
tipo visuale del bosco Romasoli diviso in 9 colonelli con le misure approssimative in piò bresciani <3>; tipo
visuale del lotto n. 316 individuante la posizione degli appezzamenti assegnati a ciascuna delle parti
dividendi <4>; tipo visuale del lotto n. 333 di mappa indicante la posizione degli appezzamenti assegnati a
ciascuna delle parti dividenti <5>; prospetto nominale di individui con i rispettivi colonelli assegnati; n. 2
fascicoli relativi ai Boschi Valgrasse colonello I <6> e Squadra di San Rocco colonello I <7>.
Note:
<1> periti Domenico Foresti e Girolamo Beretta, mm. 407x556;
<2> periti Domenico Foresti e Girolamo Beretta, mm. 560x801 + frammento mm. 110x135;
<3> perito Domenico Foresti, mm. 560x792;
<4> periti Domenico Foresti e Girolamo Beretta, mm. 282x402;
<5> periti Domenico Foresti e Girolamo Beretta, mm. 401x558;
<6> carteggio contenente la stima del bosco e la pianta (Gardone 15-07-1858, periti agrimensori Domenico
Foresti e Girolamo Beretta, scala di triplo metro, mm. 285x255);
<7> carteggio contenente la relazione di stima del bosco e la pianta (Gardone 15-07-1858, periti agrimensori
Domenico Foresti e Girolamo Beretta, scala di triplo metro, mm. 289x257).
Segnatura definitiva
busta 38, fasc. 2
364

Vendite enfiteutiche
Estremi cronologici
1858
Contenuto
n. 72 fascicoli relativi a vendite enfiteutiche effettuate nel 1858 (dal n. 2 al n. 82) dei seguenti fondi <1>:
Bosco Piane <2> colonello II <3>, Bosco Piane colonello III <3>, Bosco Piane colonello V, Bosco Piane
colonello VI, Bosco Piane colonello VII, Cappello di Piane colonello I ed unico, Bosco Valgrasse colonello II,
Bosco Valgrasse colonello III, Bosco Valgrasse colonello IV, Bosco Valgrasse colonello V, Bosco Valgrasse
colonello VI, Bosco Gasso colonello I, Bosco Gasso colonello IV, Bosco Gasso colonello V, Bosco Gasso
colonello VI, Bosco Gasso colonello VII, Bosco Gasso colonello VIII, Bosco Gasso colonello IX, Bosco
Gasso colonello X, Bosco Gasso colonello XI, Bosco Gasso colonello XII, Bosco Gasso colonello XIII, Bosco
Gasso colonello XIV, Bosco Gasso colonello XV, Bosco Gasso colonello XVI, Bosco Gasso colonello XVII,
Bosco Santello di Pasole colonello I, Bosco Santello di Pasole colonello II, Bosco Santello di Pasole
colonello III, Bosco Grommo colonello I, Bosco Grommo colonello II, Bosco Grommo colonello III, Bosco
Grommo colonello IV, Bosco Grommo colonello VI, Bosco Grommo colonello V, Bosco Grommo colonello
VII, Bosco Grommo colonello VIII, Bosco Grommo colonello IX, Bosco Grommo colonello X, Bosco
Grommo colonello XI, Bosco Grommo colonello XII, Bosco Codibolo Solivo colonello I, Bosco Codibolo
Solivo colonello II, Bosco Codibolo Solivo colonello III, Bosco Codibolo Solivo colonello IV, Bosco Codibolo
Vago colonello I, Bosco Codibolo Vago colonello II, Bosco Codibolo Vago colonello III, Bosco Codibolo Vago
colonello IV, Bosco Codibolo Vago colonello V, Bosco Codibolo Vago colonello VI, Bosco Codibolo Vago
colonello VIII, Bosco Codibolo Vago colonello IX, Bosco Codibolo Vago colonello X, Bosco Codibolo Vago
colonello XI, Bosco Codibolo Vago colonello XII, Bosco Codibolo Vago colonello XIII, Bosco Codibolo Vago
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colonello XIV, Bosco Codibolo Vago colonello XV, Bosco Codibolo Vago colonello XVII, Bosco Singlera
colonello I, Bosco Singlera colonello II, Bosco Singlera colonello III, Bosco Singlera colonello IV, Bosco
Singlera colonello V, Bosco Singlera colonello VI, Bosco Singlera colonello VII, Bosco Singlera colonello VIII,
Bosco Colmetto colonello I, Bosco Colmetto colonello II, Bosco Colmetto colonello III, Bosco Volte colonello
I, Bosco Volte colonello II <3>, Bosco Volte colonello III <3>, Bosco Dosso Pelato colonello I.
Note:
<1> Allegati:
- relazioni di stima;
- minute di stima;
- estratti mappali disegnati dai periti agrimensori Girolamo Beretta e Domenico Foresti.
<2> Il toponimo viene riportato anche col termine 'Piaine'.
<3> Vendita che non contiene estratto mappale.
Segnatura definitiva
busta 39, fasc. 1
365

Vendite enfiteutiche - "Stima dettagliata dei colonelli legne dei boschi Piaine,
Valgrasse, Gasso, Codibolo Solivo, Grommo, Bosco Santello di Pasole e Sopra il
Convento e delle piante di alto fusto del Bosco Acque"
Estremi cronologici
1856 - 1861
Contenuto
Stime <1> per l'affittanza dei colonelli legne del bosco Piaine, del Bosco Capel di Piaine colonello unico, dei
sei colonelli legne del Bosco Valgrasse, dei colonelli legne del Bosco Gasso, per l'affittanza decennale
terminabile col 01-10-1857 dei colonelli legne del Bosco Codibolo Solivo, per l'affittanza decennale del
Bosco Grommo, per l'affittanza dei colonelli legne del Bosco Santello di Pasole e stima delle piante d'alto
fusto del Bosco Acque sotto la strada delle fontane da tagliarsi entro aprile 1856 <2>.
Note:
<1> Ogni stima ha allegato un estratto mappale della zona interessata;
<2> Allegati:
- manifesto firmato dal Sindaco Luigi Moretti e dagli Assessori Antonio Franzini - Antonio Frigerio e Camplani
relativo ai boschi che il Comune intende vendere;
- circolare dell'Ufficio del Genio Civile, prospetto riassuntivo dei deliberatori per l'acquisto in via enfiteutica
dei boschi del Comune di Gardone;
- avviso a stampa con l'elenco dei boschi che il Comune di Gardone intende alienare;
- atto notarile di compra-vendita (17 gennaio 1879, notaio Cristoforo Piotti fu Giovanni, n. 614 di repertorio,
n. 5046 di Reg.);
- missive.
Segnatura definitiva
busta 39, fasc. 2
Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato
366

Vendite enfiteutiche - "Capitoli Normali"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Capitoli normali per la vendita di n. 82 lotti di boschi cedui di proprietà del Comune di Gardone <1>.
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Note:
<1> Allegato: verbale della Giunta Municipale relativo ai giorni fissati per la vendita dei boschi comunali del
04-01-1861.
Segnatura definitiva
busta 39, fasc. 3
367

Vendite enfiteutiche - "Specifica"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Specifica delle competenze dovute ai periti Domenico Foresti e Girolamo Beretta per la stima eseguita per la
vendita di n. 82 lotti dei boschi del Comune di Gardone <1>.
Note:
<1> Allegati:
- relazione tecnico-contabile del 1858;
- specifica in base alla tariffa del 1809 nell'ipotesi che operasse un ingegnere sussidiato da un aiutante;
- specifica in base alla tariffa del 1833 nell'ipotesi che operasse un ingegnere sussidiato da un abitante.
Segnatura definitiva
busta 39, fasc. 4
368

Vendite enfiteutiche - "Relazione, minuta di stima e disegno di parte della pezza
boschiva cedua forte denominata Volte di Pezzolo di proprietà del Comune di
Gardone"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Relazione di stima di parte della pezza di terra boschiva cedua forte denominata Volte di Pezzolo di
proprietà del Comune di Gardone <1>.
Note:
<1> Allegati:
- contratti di vendita di colonelli del Bosco Gasso - Codibolo e Volte di Pezzolo;
- estratto mappale policromo della parte della pezza di terra boschiva cedua forte denominata Volte di
Pezzolo che per voto del Consiglio Comunale si propone in vendita ad Antonio Moretta (perito agrimensore
Girolamo Beretta, 10-07-1853, scala di canne di triplo metro, mm. 265x416).
Segnatura definitiva
busta 39, fasc. 5
369

Vendite enfiteutiche - "Relazione, minuta di stima e disegno di parte della pezza
boschiva cedua forte denominata fondi di Pledo di proprietà del Comune di
Gardone"
Estremi cronologici
1853

141

Contenuto
Relazione e minuta di stima della pezza di terra boschiva cedua forte denominata Fondi di Pledo di proprietà
del Comune di Gardone che, per voto del Consiglio Comunale, si cede a Facchini <1>.
Note:
<1> Allegato: estratto mappale policromo della parte della pezza di terra boschiva cedua mista denominata
Fondi Pledo che per voto del Consiglio Comunale si propone in vendita a Facchini (perito agrimensore
Girolamo Beretta, 10-07-1853, scala di canne di triplo metro, mm. 275x416).
Segnatura definitiva
busta 39, fasc. 6
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Atti direzione scolastica
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1844 - 1860
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
La serie conserva carteggio relativo alla gestione delle scuole elementari comunali da parte della direzione
scolastica.
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
370

Atti Direzione Scolastica
Estremi cronologici
1844 - 1860
Contenuto
Prospetto generale delle notizie relative alla Scuola Elementare Maggiore Maschile di 3 classi di Gardone
compilato dal Direttore alla fine dell'anno 1852-1853; prospetto generale delle notizie relative alla Scuola
Elementare Maggiore Maschile di 3 classi di Gardone compilato dal Direttore alla fine dell'anno 1855-1856
<1>; prospetto generale delle notizie relative alla Scuola Elementare Maggiore Maschile di 3 classi di
Gardone compilato dal Direttore alla fine dell'anno 1858-1859; pagelle scolastiche con i risultati degli esami
dal 1844 al 1853; elenco dei fanciulli dall'età dai 6 ai 12 anni che si trovano nella Parrocchia di Gardone per
l'anno scolastico 1859-1860; avvisi a stampa; circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; stampati
pubblicitari del libraio Girolamo Quadri; stampati pubblicitari della libreria Alessandro Quadri; circolare del
Regio Ispettore Scolastico Provinciale; modulistica.
Note:
<1> Allegati: dichiarazioni dei maestri relative alla frequenza degli alunni.
Segnatura definitiva
busta 40, fasc. 1
371

Atti Direzione Scolastica - "Normali"
Estremi cronologici
1845 - 1857
Contenuto
Orario e materie delle lezioni scolastiche per la classe seconda; richieste di informazioni da parte
dell'Imperial Regio Ispettore Scolastico; circolari dell'Imperial Regio Ispettore Provinciale; certificato
attestante la vaccinazione eseguita a Sarezzo dal defunto medico condotto Cherubini su un alunno;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 40, fasc. 1.1
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Colera - Lazzaretto
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1855
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa all'epidemia di colera dell'anno 1855 e alle spese sostenute dal
comune per la profilassi e cura.
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
372

Colera - Lazzaretto - "Lazzaretto - Spese relative"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Note spese <1>; richieste di pagamento; richieste ed atti relativi alla somministrazione di medicinali ai
miserabili colerosi; richiesta di pagamento da parte di Carlo Gardoncini per il servizio straordinario prestato
nel periodo del colera; comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone; circolari dell'Imperial Regia
Delegazione Provinciale; prospetto numerico dei malati di colera nell'epidemia del 1855 <2>; nota degli
individui morti durante l'epidemia; comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone; trasmissione atti.
Note:
<1> Allegati:
- conto delle spese pagate dall'agente comunale Carlo Gardoncini per l'acquisto di oggetti sanitari;
- conto delle spese sostenute dal maestro muratore per opere eseguite intorno ai locali del Comune;
- conto delle spese sostenute dal falegname Clemente Lechi per opere eseguite nei locali del Convento
disposti ad ospedale dei colerosi, distinta delle spese sostenute dal commissario sanitario.
<2> nel prospetto sono indicati i luoghi in cui furono curati i malati, una relazione sulla condizione del
Comune e brevi cenni storici sull'epidemia.
Segnatura definitiva
busta 41, fasc. 1
373

Colera - Lazzaretto
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Quadri nominativi dei casi di colera manifestatesi nel Comune di Gardone durante il 1855 e note sugli esiti
delle cure; tabella dei morti di colera nel Distretto di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 41, fasc. 2
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Spese militari-Casermaggio
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1847 - 1859
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa alla fornitura di alloggi militari, casermaggio Gendarmeria e
Carabinieri, pagamento delle spese relative.
Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
374

Spese militari-Casermaggio - "Spese pel Militari"
Estremi cronologici
1849 - 1850
Contenuto
Richiesta di trasporto di un militare malato a Brescia; richiesta di mobilia per la gendarmeria locale; denuncia
del Capitano Comandante della truppa locale relativa alla pessima carne venduta da un macellaio; richiesta
di cambio di biancheria; richiesta di medicinali per i militari; prospetto dei mezzi di trasporto somministrati dal
Comune di Gardone ai militari; nota degli effetti di casermaggio esistenti nel locale erariale della Regia
Fabbrica in Gardone dopo la partenza delle truppe; note degli effetti di casermaggio forniti alle truppe;
circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; stato degli effetti provveduti dal Comune; nota delle
somme pagate dall'esattore Andrea Calini per spese militari; richieste di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 42, fasc. 1
375

Spese militari-Casermaggio - "Atti di consegna antecedenti"
Estremi cronologici
1847 - 1849
Contenuto
Processo verbale di consegna e riconsegna di mobili ed indumenti della caserma dell'Imperial Regia
Gendarmeria stazionata in Gardone e di proprietà del Comune; processo verbale di ricognizione dei mobili
ed indumenti della caserma
Segnatura definitiva
busta 42, fasc. 1.1
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376

Spese militari-Casermaggio - "Ordini di requisizione"
Estremi cronologici
1849 - 1850
Contenuto
Ricevuta di pagamento; elenco degli oggetti requisiti; richieste di trasporto.
Segnatura definitiva
busta 42, fasc. 1.2
377

Spese militari-Casermaggio - "Spese militari dopo il reingresso delle Imperial Regie
Truppe a tutto il 31 luglio 1849"
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Richiesta di pagamento delle spese per il mantenimento delle truppe; prospetti generali delle spese occorse
al Comune di Gardone Valle Trompia per prestazioni militari, articoli di casermaggio ed altri eseguiti dallo
stesso comune a tutto il 31 luglio 1849; buono a favore del Comune di Gardone per le prestazioni militari.
Segnatura definitiva
busta 42, fasc. 1.3
378

Spese militari-Casermaggio - "Spese Militari dal 01 agosto a tutto dicembre 1849"
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Note delle spese incontrate dal Comune di Gardone Valle Trompia per forniture militari dal 01 agosto a tutto
il 31 dicembre 1949; buono emesso dalla Congregazione Provinciale a favore del Comune; richieste di
pagamento.
Segnatura definitiva
busta 42, fasc. 1.4
379

Spese militari-Casermaggio - "Casermaggio"
Estremi cronologici
1849 - 1853
Contenuto
Richieste di pagamento; richieste di materiali ed oggetti per la caserma; circolari dell'Imperial Regia
Delegazione Provinciale; richieste di lavori di manutenzione alla caserma di Gardone; carteggio relativo
all'alloggio di gendarmi; carteggio relativo alle opere eseguite dal muratore Antonio Gazzetta nel locale
comunale detto San Marco usato come caserma; carteggio relativo alle spese sostenute per
l'acquartieramento della gendarmeria nell'anno 1852.
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Segnatura definitiva
busta 42, fasc. 2
380

Spese militari-Casermaggio - "Oggetti di Casermaggio"
Estremi cronologici
1850 - 1853
Contenuto
Invito alla seduta del Consiglio Comunale; atti relativi all'appalto per i lavori di manutenzione degli effetti di
casermaggio; progetto e descrizione, preventivo di spesa, capitoli d'appalto di manutenzione degli effetti di
casermaggio per la sezione di gendarmeria; stampato "Legge provvisoria per l'organizzazione della
gendarmeria nell'Impero Austriaco"; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 42, fasc. 3
381

Spese militari-Casermaggio - "Contabilità Casermaggio Gendarmeria riferibile al
quinquennio dal 1852 al 1856"
Estremi cronologici
1852 - 1856
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale
Segnatura definitiva
busta 43, fasc. 1
382

Spese militari-Casermaggio - Casermaggio Gendarmeria riferibile al quinquennio
dal 1852 al 1856
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Dimostrazione degli introiti relativamente all'alloggio della gendarmeria per la vendita di effetti divenuti
inservibili nell'anno camerale 1852; prospetto dimostrante la consistenza della gendarmeria; prospetto delle
spese occorse per l'illuminazione; prospetto della spesa occorsa per lo spurgo delle lingerie; prospetto della
spesa occorsa per la somministrazione della paglia delle foglie da letto; prospetto delle somministrazioni di
legna e di lumi fatte ai soldati; distinte degli effetti di casermaggio; conto delle spese sostenute dal Comune
per l'alloggiamento della gendarmeria; processo verbale di consegna degli effetti di casermaggio alla
gendarmeria di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 43, fasc. 1.1
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383

Spese militari-Casermaggio - Contabilità Casermaggio Gendarmeria riferibile al
quinquennio dal 1852 al 1856 - "Istruzioni per la compilazione dei conti delle spese
per l'alloggiamento della Gendarmeria"
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Istruzioni per la compilazione dei conti delle spese per l'alloggiamento della gendarmeria per l'anno 1852.
Segnatura definitiva
busta 43, fasc. 1.2
384

Spese militari-Casermaggio - Contabilità Casermaggio Gendarmeria riferibile al
quinquennio dal 1852 al 1856
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Conto delle spese sostenute dal comune per l'alloggiamento della gendarmeria nell'anno camerale 1853;
prospetti degli effetti di casermaggio; conto della spesa occorsa per lo spurgo delle lingerie; conto delle
spese per la somministrazione della paglia; conto delle spese fatte per le somministrazioni di legna e di lumi;
conto delle spese occorse per l'illuminazione della gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 43, fasc. 1.3
385

Spese militari-Casermaggio - Contabilità Casermaggio Gendarmeria riferibile al
quinquennio dal 1852 al 1856
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Conto delle spese sostenute dal comune per l'alloggiamento della gendarmeria nell'anno camerale 1854;
prospetti degli effetti di casermaggio; conto della spesa occorsa per lo spurgo delle lingerie; conto delle
spese per la somministrazione della paglia; conto delle spese fatte per le somministrazioni di legna e di lumi;
conto delle spese occorse per l'illuminazione della gendarmeria; elenco dei mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 43, fasc. 1.4
386

Spese militari-Casermaggio - Contabilità Casermaggio Gendarmeria riferibile al
quinquennio dal 1852 al 1856
Estremi cronologici
1855 - 1856
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Contenuto
Conti delle spese sostenute dal comune per l'alloggiamento della gendarmeria negli anni camerali 1855 e
1856; prospetti degli effetti di casermaggio; conto della spesa occorsa per lo spurgo delle lingerie; conti delle
spese per la somministrazione della paglia; conti delle spese fatte per le somministrazioni di legna e di lumi;
conti delle spese occorse per l'illuminazione della gendarmeria; processi verbale di consegna e riconsegna
dei mobili ed indumenti della gendarmeria stazionata in Gardone; note degli effetti di casermaggio levati
dalla caserma di Lodrino e trasportati in quella di Gardone il 14-11-1856; richieste di pagamento;
trasmissione atti; avviso a stampa; inventario degli oggetti e mobili esistenti presso la gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 43, fasc. 1.5
387

Spese militari-Casermaggio - Casermaggio Gendarmeria
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazioni della Deputazione Comunale di
Gardone; richieste di materiale da parte della gendarmeria; stato dei mezzi di trasporto somministrati dal
Comune di Gardone alla gendarmeria durante l'anno camerale 1857; atti relativi all'appalto delle opere di
manutenzione della gendarmeria; richieste di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 43, fasc. 2
388

Spese militari-Casermaggio - Casermaggio Gendarmeria
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Delegato Provinciale; conto delle spese sostenute dal Comune di
Gardone per l'alloggiamento della gendarmeria nell'anno camerale 1857; conto delle spese per la
somministrazione della paglia; conto delle spese occorse per lo spurgo delle lingerie; distinta degli effetti di
casermaggio; conto delle spese delle somministrazioni di legna e lumi; conto della spesa per l'illuminazione
della gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 43, fasc. 2.1
389

Spese militari-Casermaggio - "Casermaggio Gendarmeria"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Richieste di emissione di mandati di pagamento; circolare del Consigliere Luogotenenziale Pagliari;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; carteggio relativo alle pezze d'appoggio per il
conto consuntivo 1853; prospetto della situazione degli effetti di casermaggio ad uso dell'Imperial Regia
Gendarmeria nel Comune di Gardone riferibile all'anno camerale 1858; conto spese sostenute dal Comune
per la gendarmeria; prospetto e descrizione con analogo capitolato di manutenzione annua degli effetti di
casermaggio; prospetto dimostrante la situazione della caserma dei Carabinieri di Gardone; trasmissione
atti.
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Segnatura definitiva
busta 44, fasc. 1
390

Spese militari-Casermaggio - Casermaggio Gendarmeria
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Prospetto delle spese sostenute per l'acquartieramento della gendarmeria nell'anno camerale 1858 ed i
compensi conseguiti dalla Cassa del Reggimento per l'indennità di alloggio degli ufficiali; richiesta di atti;
prospetti dimostranti la competenza dei comuni nell'anno camerale 1858 per l'acquartieramento della truppa
di guarnigione e di transito nella provincia; richieste di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 44, fasc. 1.1
391

Spese militari-Casermaggio - Casermaggio Gendarmeria
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Atti relativi alle opere di manutenzione eseguite nella caserma di gendarmeria di Gardone; comunicazioni
dell'Imperial Regio Delegato Provinciale; prospetto ed atti relativi alla liquidazione delle spese sostenute dal
Comune per l'alloggiamento della gendarmeria; atti relativi alla perizia del perito agrimensore Foresti per la
stima fatta sugli effetti di casermaggio; disposizioni dell'Imperial Regia Contabilità di Stato; inventario dei
mobili ed effetti esistenti nella caserma di Gardone; specifica delle competenze dovute al perito Domenico
Foresti per la ricognizione eseguita sugli effetti di casermaggio; processo verbale di riconsegna degli effetti
della caserma; processo verbale di riconsegna dei mobili e degli indumenti della caserma; inventario del
materiale, attrezzi ed effetti di casermaggio esistenti nelle caserme erariali e comunali nel Comune di
Gardone al 17-12-1859; trasmissione atti; richieste di pagamento; note spese.
Segnatura definitiva
busta 44, fasc. 2
392

Spese militari-Casermaggio - Casermaggio Gendarmeria e Carabinieri
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Comunale di Gardone; richiesta di sgombero di locali; nota degli effetti
smarriti nel baule di un soldato; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale, Pellizzari;
circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; richiesta di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 44, fasc. 2.1
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Protocolli degli Estimati
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1817 - 1859
Consistenza archivistica
12 fascicoli
Contenuto
La serie conserva i protocolli delle adunanze del Consiglio comunale dal 1817 al 1859.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
393

Protocolli delle adunanze degli Estimati
Estremi cronologici
1817 - 1859
Contenuto
n. 93 protocolli delle adunanze del Consiglio Comunale tenutesi dal 12 aprile 1817 al 01 marzo 1859 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- trasmissione atti;
- avvisi di convocazione dell'adunanza del Convocato Generale degli Estimati del Comune di Gardone;
- processi verbali delle sedute.
Segnatura definitiva
busta 45, fasc. 1
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Cancelleria Censuaria-Commissariato Distrettuale
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Estremi cronologici
1816 - 1852 [antecedenti al 1803]
Consistenza archivistica
26 buste
Contenuto
La sezione è costituita dalla documentazione prodotta dall’Imperiale Regio Commissariato Distrettuale - e
dalla precedente Cancelleria Censuaria - riguardante il Comune di Gardone Val Trompia.
Sono presenti 19 titoli: Acque e strade, Annona, Arti e Commercio, Attività, Culto-Beneficenza e Pubblica
Istruzione, Beni comunali-Boschi, Censo, Conti preventivi e consuntivi, Esattoria, Finanza, Imposte, Oggetti
vari, Quinternetti d'esazione, Militari, Sanità, Spese e debiti comunali, Ruolo tassa personale, Teatro, Uffici
ed impiegati.
Storia archivistica
A seguito della sovrana patente 7 aprile 1815 i comuni di Carcina con Pregno, Gardone Valtrompia, Inzino,
Magno, Lumezzane Pieve, Lumezzane S. Apollonio, Marcheno, Sarezzo, Villa di Cogozzo e Polaveno
vengono compresi nella circoscrizione territoriale del Distretto VI di Gardone Valtrompia. Nel comune capo
distretto di Gardone viene istituita una Cancelleria censuaria, le cui attribuzioni vengono definite dalla
notificazione 12 aprile 1816.
In accordo con la circolare 24 luglio 1819 n. 17327-1182 alla Cancelleria censuaria si sostituisce il
Commissariato distrettuale, senza però che ne vengano sostanzialmente modificate le funzioni e attribuzioni.
La Cancelleria del censo prima e il Commissariato distrettuale poi producono documentazione riguardante
ogni comune del Distretto, che viene suddivisa in diverse “nomenclature” o materie principali: Acque e
strade, Annona, Agricoltura e commercio, Beneficenza, Culto, Esattorie, Finanza, Istruzione pubblica, Uffici
ed impiegati comunali, Quinternetti d’esazione, Sanità, Sovrimposte comunali, Tassa personale, Polizia,
Militari, Censo, ecc.
Il Commissariato distrettuale di Gardone viene soppresso nel 1859 con l’annessione della Lombardia al
Regno di Sardegna e la conseguente riorganizzazione della struttura amministrativa del Regno. Nel 1861,
dietro autorizzazione del Governo della provincia gli atti relativi ai vari comuni vengono consegnati alle
rispettive Giunte municipali
Stato di conservazione
buono
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Acque e strade
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1816 - 1859
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla manutenzione e costruzione di strade, corsi d’acqua,
fontane.
Numero unità archivistiche
49

Unità archivistiche
394

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1816
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Vice Delegato; richiesta dei fratelli fu Maffeo Franzini di partecipazione
alle spese di ricostruzione di un pezzo di muro da parte del Comune.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 1
395

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Carteggio relativo ai lavori di costruzione di un tronco della strada di Valle Trompia da Codolazza al Re di
Lusine.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 2
396

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1818
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Contenuto
Ordinanza di sgombro di ghiaia e terra dalla piazza del Convento da parte dello 'stradarolo' Simone Conti;
richiesta di emissione di mandato di pagamento per i lavori di riparo al ponte sul torrente Tronto ed a quello
lungo la strada della contrada Cornelle sopra la Seriola del 'Molino' comunale; carteggio relativo alle opere di
riparo lungo la strada della Seriola da Gardone ad Inzino.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 3
397

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Carteggio relativo al problema riscontrato nel Comune di Gardone di gettare le immondizie nelle vie
pubbliche <1>.
Note:
<1> Allegato: elenco delle persone incaricate di pulire l'alveo del torrente Seriola da Inzino fino al mulino
comunale passando per il paese di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 4
398

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1820 - 1821
Contenuto
Carteggio relativo al riparto delle spese per la costruzione del ponte sulla Seriola del Lazzaretto oltre il fiume
Mella <1>; conto della spesa per la manutenzione della strada che conduce al Convento ed al Campo
Santo; richiesta dei proprietari della Fucina Graminenti di concorso nelle spese di sistemazione della seriola
di detta Fucina da parte del Comune.
Note:
<1> Allegati: conti spese dell'opera eseguita dal falegname Graziadio Guerini per il taglio delle piante per la
costruzione del ponte.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 5
399

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Carteggio relativo all'invito rivolto da parte dell'Imperial Regia Commissaria Distrettuale a Giuseppe Franzini
di eseguire i lavori lungo la strada Valleriana.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 6
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400

Acque e strade - "Strade"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle opere di manutenzione alla strada comunale detta del Prato Busetti
eseguite dall'affittuaria Domenica Stefani <1>.
Note:
<1> Allegato: verbale d'ispezione della guardia boschiva Paolo Franzini.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 7
401

Acque e strade - "Strade"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Carteggio relativo all'elezione di un soggetto incaricato di verificare i difetti della Seriola del Molino.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 8
402

Acque e strade - "Strade"
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Carteggio relativo ai lavori necessari per la riparazione della strada del vicolo, quasi tutti i giorni allagata, che
porta alla Fucina Rampinelli.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 9
403

Acque e strade
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Atti relativi all'istanza del negoziante Antonio fu Francesco Beretta in merito alla strada denominata Broli
ricostruita in modo sbagliato dall'impresario Francesco Peli; comunicazione dell'Imperial Regia Deputazione
Comunale relativa alla controversia insorta tra gli abitanti della contrada Castello e Giuseppe Frigerio in
merito all'otturazione di una buca; denuncia di esecuzione di lavori abusivi sulla strada della piazzetta
davanti al palazzo dei Comuni del Distretto.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 10
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404

Acque e strade
Estremi cronologici
1827 - 1831
Contenuto
Atti relativi al contratto di manutenzione del selciato da parte dell'impresario Francesco Peli; atti relativi al
ricorso di Giammaria Moretti per ottenere il pagamento della porzione di casa venduta al Comune e demolita
per la costruzione della strada; richiesta di pagamento da parte del sorvegliante della strada interna
Giuseppe Sabatti; richiesta di pagamento da parte del sorvegliante delle fontane Giuseppe Franzini;
richiesta di visita di collaudo da parte dell'impresario della strada interna Francesco Peli; richiesta di
pagamento da parte dei fratelli Bocchi per aver ceduto parte della loro casa per la costruzione della strada;
processo verbale di consegna dei lavori di ricostruzione della strada interna di Gardone; richieste di
pagamento da parte del perito Domenico Foresti; richiesta di pagamento da parte di Maria Cominazzi
vedova del fu Giuseppe Franzini per la porzione di casa in contrada Piazza venduta al Comune di Gardone
per lasciar posto alla costruzione della strada Valleriana; avviso a stampa; prospetto della situazione
economica del Comune di Gardone; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 11
405

Acque e strade
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle opere di costruzione della nuova strada interna di Gardone
all'impresario Francesco Peli; atti relativi al pagamento dei lavori di ricostruzione dei due ponti sul Vaso
Acqualunga; comunicazione del perito Domenico Foresti.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 12
406

Acque e strade
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte di Marco Marinoni per la pulizia delle strade interne del Comune di
Gardone; carteggio relativo alla controversia sorta per l'alimentazione del mulino e la sistemazione del
mantello tra il fiume Mella e la seriola detta Acqualunga; atti relativi alle lamentele per la diminuzione
dell'acqua delle fontane pubbliche.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 13
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407

Acque e strade
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Carteggio relativo all'appalto delle opere di manutenzione delle fontane pubbliche; atti relativi alla
ristrutturazione della strada e del ponte del Gorgo.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 14
408

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Carteggio relativo all'appalto dei lavori di pulizia delle strade interne del Comune di Gardone da parte di
Marco Marinoni <1>; carteggio relativo alla costruzione di un muro sul torrente Tronto.
Note:
<1> Allegati: capitoli generali d'appalto per la pulitura delle strade.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 15
409

Acque e strade
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Atti relativi ai danni subiti dai sig.ri Giuseppe Piantoni e Angiolino Rampinelli nei lavori di ricostruzione della
R.Strada della Valle Trompia; stima dei danni; stima della spesa occorrente per la ricostruzione della Regia
Strada interna di Gardone; calcolo del selciato da demolire e ricostruire per la strada interna; calcolo delle
sezioni e del movimento di materiale per la ricostruzione della strada; stime delle spese occorrenti per la
demolizione di alcuni fabbricati; stima delle spese occorrenti per la riduzione degli accessi delle Porte e delle
Botteghe lungo la strada interna; descrizione dei lavori per la riduzione degli accessi; capitoli particolari per
l'appalto delle opere; processo verbale della visita di collaudo delle opere.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 15.1
410

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Carteggio relativo ai lavori di riparazione della strada di Domaro, Conca e Pozzolo; carteggio relativo alla
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liquidazione delle giornate di lavoro per la manutenzione delle strade eseguita da Marco Marinoni.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 16
411

"Acque e strade - Acquedotti e fontane comunali di Gardone" (Fasc. 8)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo alla costruzione della nuova fontana nel paese di Gardone in appalto all'impresario
Francesco Peli: capitoli d'appalto, missive, note. <1>
Note:
<1> Allegato:
- disegno policromo del tipo di vasche della nuova fontana che si vuole costruire nel paese di Gardone nella
Piazza della Mura ed in Contrada Capo Gardone di contro alla Casa Moretti (perito Domenico Foresti 20-061828, scala 1:4, mm. 373x528);
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 1
412

"Acque e strade - "Sulle riparazioni della Roggia Acqua lunga"
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 2
413

"Acque e strade - Vicolo della Fretta dei Recani - Pulitura delle strade interne - Sul
transito libero nella Valle di Gardone"
Estremi cronologici
1838
Contenuto
Carteggio relativo al ritrovamento di pietre nella contrada Rampinelli a causa dell'acqua piovana; richiesta di
pulitura delle strade dalla neve e dal ghiaccio; atti relativi all'istanza di Giovanni Battista Sequenzia per danni
subiti a causa di uno scavo di ghiaia nel suo terreno nel Comune di Ospitaletto; carteggio relativo alla visita
di collaudo della fontana pubblica del Piazzetto.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 3
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414

"Acque e strade - Fontane - Contratti per l'uso delle acque secondarie - Visite pel
collaudo della manutenzione - Proposizione per rilevare nuovo progetto di ulteriore
manutenzione delle fontane"
Estremi cronologici
1838
Contenuto
Atto relativo alla necessità di espurgo della fontana ad uso della Regia Pretura.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 4
415

"Acque e strade - Contratto per pulitura di strade interne - Approvazione dell'appalto
pel selciato di una porzione della Piazza della Mura - Vendita di porzione della
stradella dei Recagni - Riparazioni al ponte sul Mella"
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Carteggio relativo ai lavori di selciatura di una porzione della Piazza della Mura da parte dell'impresario
Francesco Peli; istanza di Giacomo Benetta per l'acquisto di un vicolo chiuso detto Trisandello di proprietà
del Comune di Gardone; carteggio relativo alla vendita a favore di Giacomo fu Antonio Pedretti di una
porzione del vicolo detto la Strada di Reccagni di proprietà del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 5
416

"Acque e strade - Fontane - Collaudo"
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Trasmissione della specifica delle spese incontrate dal muratore Antonio Gazzetta per la chiusa eseguita
all'apertura di un pozzo comunale.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 6
417

"Acque e strade" (Fasc. 9)
Estremi cronologici
1836 - 1840
Contenuto
Richieste di pagamento da parte del muratore Antonio Gazzetta; carteggio relativo al pagamento dei lavori
eseguiti dal pulitore delle strade interne, Marco Marinoni.
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Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 7
418

"Acque e strade - Manutenzione delle strade - Sgombro delle strade dal ghiaccio Pulitura delle strade interne - Strade di Paulle e Domaro"
Estremi cronologici
1828 - 1840
Contenuto
Atti relativi alle richieste di pagamento da parte del muratore Antonio Gazzetta, impresario delle fontane
pubbliche; dichiarazione di Paolo Zanelli di Inzino relativa al pagamento di tubi di cotto ad Antonio Gazzetta;
comunicazione relativa al pagamento delle opere di costruzione dell'appaltatore delle fontane per il 1838,
Francesco Peli; processo verbale di consegna per la costruzione della nuova fontana di Gardone da parte
dell'impresario Francesco Peli; capitoli d'appalto per la costruzione della nuova fontana a tre vasche in
Piazza della Chiesa, in Piazza della Mura e nella Contrada in capo Gardone alla Casa Moretti; descrizione
della vasca da erigere in Piazza della Mura; protocollo di visita delle opere sull'acquedotto delle fontane
pubbliche; preventivo di spesa.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 7.1
419

"Acque e strade - Manutenzione di strade, ripari al ponte sul Mella - Costruzione di
travata al Tronto - Ponte sul Mella - Strada di Paulla e Domaro" (Fasc. 7)
Estremi cronologici
1839 - 1841
Contenuto
Atti relativi all'istanza di Giuseppe Bettariga e Giovanni Poli di Sarezzo relativa all'impossibilità di trasportare
legna del bosco detto Sotto le Cornelle, acquistato da Giovanni Chinelli di Gussago, a causa del crollo del
ponte detto delle Cornelle in Gardone; richiesta di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 8
420

Acque e strade
Estremi cronologici
1839 - 1841
Contenuto
Atti relativi alla costruzione del ponte sul Mella detto Lazzaretto; atto di consegna delle opere di costruzione
del ponte sul Mella detto Lazzaretto; atto di appalto dei lavori di costruzione del ponte Lazzaretto a Giovanni
Battista Cavadini; preventivo di spesa; calcolo del rialzo di materiale da eseguirsi per l'accompagnamento
delle strade comunali dette Loneto e delle Cornelle, col ponte Lazzaretto del torrente Mella; descrizione delle
opere di costruzione <1>; capitoli d'appalto.
Note:
<1> Allegato:
- disegno policromo del profilo, planimetria e sezioni per il progetto di costruzione del ponte sul Mella detto
Lazzaretto (Lorenzo Ridolo, Brescia 30-07-1839, mm. 768x531).
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Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 8.1
421

"Acque e strade - Appalto della pulitura delle strade interne - Collaudo 1842 delle
fontane - Specifica dell'ing. Ridolo" (Fasc. 10)
Estremi cronologici
1843
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla pericolosità di un muro sulla strada
detta della Cassa che rischia di crollare; comunicazione dell’Imperial Regia Direzione Provinciale delle
Pubbliche Costruzioni relativa alla necessità di una visita ai fondi del Mella.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 9
422

"Acque e strade - Collaudo degli acquedotti e fontane 1843 - Riparazione alla
fontana sotto la caserma di Gendarmeria - Riparazione del condotto in fianco alla
bottega di Antonio Frigerio - Opere alle fontane" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa alla necessità di manutenzione della
fontana della Piazza Comunale; trasmissione di diffida relativa all'otturamento del condotto a fianco della
bottega di Antonio Frigerio.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 10
423

"Acque e strade - Fontane e strade - Manutenzione delle fontane - Sul progetto delle
spine morte - Spese pello sgombro delle nevi - Istanza di Calini Andrea - Gazzetta
pel rilascio di deposito in causa della manutenzione delle fontane" (Fasc. 2)
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Carteggio relativo al processo verbale di collaudo per la manutenzione del secondo semestre 1844 delle
fontane comunali.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 11
424

"Strade"
Estremi cronologici
1840 - 1846
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Contenuto
Carteggio relativo al conferimento dell'appalto delle opere di manutenzione delle strade interne di Gardone a
Marco Marinoni, unico a presentare offerta nell'asta tenutasi il 30 dicembre 1845.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 12
425

"Acque e strade - Collaudo fontane 1845. Restauro di un condotto - Pulitura delle
strade interne - Competenze Ridolo per visita alla strada di Paulle e Domaro Pretesa di Antonio fu Francesco Beretta ... - Opere di restauro ad un uscio che
chiude ..."
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Carteggio relativo all'istanza di Antonio fu Francesco Beretta per compensi in causa dei danni provocati
dall'allagamento della Regia Strada Valleriana.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 13
426

"Acque e strade - Collaudo della manutenzione delle fontane - Sgombro delle strade
dalle nevi e ghiaccio - Riparazioni al ponte sul Tronto - Istanza Cavadini contro
l'impresario delle fontane - Pulitura delle strade interne" (Fasc. 8)
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Carteggio relativo alla manutenzione ed al collaudo delle fontane comunali; carteggio relativo ai lavori di
pulitura delle strade interne di Gardone dalla neve e dal ghiaccio; richiesta di riparazione intorno al torrente
Tronto che minaccia le proprietà private.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 14
427

"Acque e strade - Atti di collaudo 1847 delle fontane" (Fasc. 8)
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa al contratto di cottimo 21-12-1847 stipulato
con Luigi Gazzetta per la pulitura delle strade comunali dalla neve e dal ghiaccio; trasmissione dell'atto di
collaudo delle fontane comunali.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 15
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428

Acque e strade
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa alla necessità di opere di manutenzione
alla fontana che serve la locale Pretura.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 16
429

"Acque e strade - Laudo 1849 delle fontane" (Fasc. 5)
Estremi cronologici
1839 - 1850
Contenuto
Carteggio relativo al collaudo delle fontane nel 1849 da parte dei fratelli Luigi e Giacomo Gazzetta <1>.
Note:
<1> Allegati atti risalenti agli anni dal 1840.
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 1
430

Acque e strade
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Carteggio relativo alla costruzione di un ponte sul Mella che conduce alla fucina della Fornace;
comunicazione dell'Imperial Regia Direzione Provinciale delle Pubbliche Costruzioni relativa all'approvazione
del progetto di costruzione delle strade comunali dette del Molino, Cornelle e Loneto; verbale di visita per la
costruzione di una strada per accedere alla sponda sinistra del fiume Mella al mulino e fucina del Lazzaretto
e per la costruzione di una strada di proprietà Beretta.
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 2
431

"Acque e strade - Istanze per compenso danni cagionati dalle alluvioni, ...,
Costruzione di due ponticelli - Appalto della manutenzione delle fontane - Reclamo
di Beretta Giacomo contro un riparo al Mella -Affittanza dell'uso delle acque delle
fontane" (
Estremi cronologici
1850 - 1851
Contenuto
Atti relativi alle competenze dovute al perito Domenico Foresti di Gardone per aver eseguito la stima dei
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danni causati dalle piogge straordinarie del 14 e 15 dicembre 1850; istanze di Antonio Daffini ed Antonio
Frigerio relative ai danni causati ai loro fondi dopo l'alluvione del Mella.
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 3
432

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Richiesta di acconto da parte degli impresari Bortolo e Paolo Guerini per la costruzione del ponticello di
legno sul Mella; richiesta di acconto da parte di Giuseppe Ceresoli di Marcheno per la sistemazione della
strada del Convento.
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 4
433

"Acque e strade - Calini Andrea reclamo per una liquidazione di specifica per
legname somministrato per un ponticello" (Fasc. 7)
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Atti relativi all'istanza di Andrea Calini atta ad ottenere un aumento della liquidazione su una specifica per
legname somministrato per la costruzione di un ponticello; comunicazione del perito Domenico Foresti
relativa al conferimento dell'appalto della pulizia delle strade comunali interne a Biaggio Figlio dell'Ospedale
Maggiore di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 5
434

Acque e strade
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di pagamento da parte della Deputazione Comunale di Gardone per il
riattamento dei selciati da parte di Giuseppe Consoli <1>; ordine di eseguire opere di restauro da parte della
Deputazione Comunale di Gardone al proprietario di una casa in contrada delle Fontane; atti relativi alla
necessità di eseguire opere di manutenzione alla fontana sulla strada in mezzo a Gardone.
Note:
<1> Allegati:
- competenze dovute al perito agrimensore Girolamo Beretta per aver eseguito la visita di collaudo ed il
bilancio delle opere di riattamento delle strade dette Convento e Campo Santo;
- analisi dei prezzi;
- bilancio.
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 6
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435

Acque e strade
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Trasmissione atti relativi alla costruzione di un ponticello di legno sul Mella in sostituzione di quello crollato
durante la piena del fiume del 14-08-1850; carteggio relativo al collaudo delle opere di riattamento delle
strade comunali dette del Molino e Cornelle in appalto alla ditta Crescenzio Paris rappresentato dal dott.
Ciriaco Abeni ed alla costruzione di un ponticello di legno sul Mella; "Progetto per la ricostruzione della
strada Comunale detta delle Cornelle, e per la costruzione di un ponticello di legno sul Mella" <1>.
Note:
<1> Allegati:
- Tavola A policroma Planimetria del progetto (periti Angelo Beretta e Domenico Foresti, Gardone 05-091851, scala di m.120 nel rapporto di 1 a 1000, mm. 354x488);
- Tavola B policroma Profili, Piano, Prospetto e Sezione del Ponticello (periti Angelo Beretta e Domenico
Foresti, Gardone 05-09-1851, scala di m. 12 per le altezze dei profili e pel prospetto e piano del ponticello,
scala di m. 120 per le lunghezze dei profili, mm. 404x562);
- Tav. C policroma Sezioni (periti Angelo Beretta e Domenico Foresti, Gardone 05-09-1851, scala di m. 12
nel rapporto di 1 a 100, mm. 563x803).
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 6.1
436

Acque e strade
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Carteggio relativo alla ricostruzione delle strade dette di Paulle e Domaro, d'Anveno <1>.
Note:
<1> Allegati:
- Tav A policroma della corografia visuale tolta dalla mappa censuaria del territorio comunale di Gardone ed
osservazioni del perito Domenico Foresti (Lorenzo Ridolo, Gardone 10-06-1840, mm. 390x556);
- Tavola policroma "Tipo ricavato dalla Mappa Censuaria dell'andamento della Strada Comunale denominata
Paulle e Domaro decorrente nel territorio di Gardone distretto di Gardone e servirà di schiarimento del
Parere del sottoscritto in punto all'importanza di detta strada" (Lorenzo Ridolo, Gardone 11-06-1840, scala di
metri 240 al 1:1000, la tavola è composta da un corpo centrale di mm. 580x387 e da due appendici mm.
293x560 e mm. 718x298).
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 6.2
437

Acque e strade
Estremi cronologici
1851 - 1853
Contenuto
Carteggio relativo alla costruzione di una travata in pietra attraverso il torrente Tronto ed alla riduzione della
strada montana detta Domaro in appalto ad Antonio Giacon <1>.
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Note:
<1> Allegato: disegno policromo della travata di pietre che si propone da farsi sul torrente Tronto in capo al
Piazzetto (periti Angelo Beretta e Domenico Foresti, Gardone 28-04-1851, mm. 406x281).
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 6.3
438

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa alla necessità di eseguire opere di restauro
alla strada delle Cornelle.
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 7
439

Acque e strade
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Carteggio relativo all'acquisto da parte della Deputazione Comunale di Gardone della spina morta in Piazza
della Mura ed all'affittanza di spine morte: nota delle competenze dovute all'ingegnere della Deputazione
Comunale di Gardone Carlo Bertuetti per la compilazione del progetto di 12 macchinette idrauliche da
collocarsi lungo gli acquedotti delle fontane comunali per permettere l'uso domestico dell'acqua, stima
dell'affitto annuo di una spina morta per usi domestici, progetto d'affittanza, processo verbale della visita di
collaudo delle fontane di Gardone dell'anno 1842, stima della spesa occorrente per la costruzione di fontane
una in Piazza della Chiesa una nella Piazza della Mura ed una nella Contrada in Capo a Gardone alla casa
Moretti, bilancio delle opere eseguite per la costruzione delle fontane. <1>
Note:
<1> Allegati atti risalenti agli anni dal 1828.
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 7.1
440

"Acque e strade"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 8
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441

Acque e strade
Estremi cronologici
1840 - 1857
Contenuto
Carteggio relativo alla proposta di sistemazione delle strade di Domaro e Anveno: richieste di ripristino delle
strade da parte degli abitanti; comunicazioni dei Consiglieri Comunali; comunicazioni della Deputazione
Comunale; relazione dell'importanza e della spesa approssimativa delle due strade; stima approssimativa
delle spese per il riattamento; specifica delle competenze dovute all'Ing. Lorenzo Ridolo; corografia della
strada di Domaro (1); tipo della Mappa della strada di Domaro (2); comunicazione dell'Imperial Regio Aulico
Delegato Provinciale; estratto delle deliberazioni del Consiglio Generale; elenco delle strade comunali e
delle strade private soggette a servitù pubblica.
Note:
(1) Disegno policromo "Corografia visuale tolta dalla mappa censuaria del territorio comunale di Gardone
V.T.", mm.390x550, Ing. Lorenzo Ridolo, Gardone V.T., 10 giugno 1840.
(2) Disegno policromo "Tipo della mappa censuaria dell'andamento della strada comunale denominata
Paulle e Domaro decorrente nel territorio di Gardone", mm.1010x1265, Ing. Lorenzo Ridolo, Gardone V.T.,
10 giugno 1840.
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 9
442

"Acque e strade - Sul riparo alla strada sotto Gardone - Sulla spesa per riparazioni
alla strada Comunale"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Carteggio relativo alle opere di costruzione di un tratto di muro a sostegno della strada comunale delle
Cornelle sulla sponda sinistra del Mella; carteggio relativo alla richiesta da parte dell'Imperial Regia
Amministrazione Generale del Censo e delle Imposizioni Dirette dell'elenco delle strade del Comune di
Gardone.
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 10
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Annona
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1855 - 1858
Consistenza archivistica
3 fascicoli
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla regolamentazione della vendita di generi alimentari, in
particolare del pane.
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
443

"Annona"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Corrispondenza tra la Deputazione Comunale di Gardone e l'Imperial Regio Commissario Distrettuale
relativa al pane in convenzionato dei pastai Guerini e Paroli; avviso di avvenuta visita di collaudo da parte
del cursore comunale Angelo Piccinardi relativa al controllo del peso del pane posto in vendita dai pasticceri
Guerini e Paroli; nota.
Segnatura definitiva
busta 49, fasc. 1
444

"Annona"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 49, fasc. 2
445

"Annona"
Estremi cronologici
1858
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Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa alla fabbricazione del pane.
Segnatura definitiva
busta 49, fasc. 3
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Arti e Commercio
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1824
Consistenza archivistica
1 fascicolo
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa al pagamento della tassa arti e commercio per attività
artigianali e commercianti esercitate nel Comune.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
446

"Arti e Commercio"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Istanze del fabbricatore di mobili Andrea Dolci e del pizzicagnolo Antonio Paris atte ad ottenere la
diminuzione della tassa della loro arte; richiesta di rimborso della tassa da parte del commerciante Ippolito
Beriola.
Segnatura definitiva
busta 49, fasc. 4
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Attività
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1803 - 1835
Consistenza archivistica
4 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alle rendite del Comune, in particolare per affittanza boschi,
immobili, esercizi, tese di archetti.
Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
447

"Attività"
Estremi cronologici
1816
Contenuto
Richieste di pagamento; carteggio relativo ai crediti verso il Governo della Francia; carteggio relativo al
debito che un cittadino ha nei confronti del Comune con allegato lo stato dimostrante le somme esatte negli
anni 1814 e 1815 da Gaetano Sabatti, ex Sindaco, o non pagate; carteggio relativo allo stato del credito che
il Comune ha verso la Regia Gendarmeria per alloggi somministrati ai gendarmi; comunicazione della
Deputazione Comunale di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 49, fasc. 5
448

"Attività"
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza del Prato e della Tesa di Pledo di proprietà del Comune di Gardone a
Giuseppe fu Maffeo Franzini <1>; carteggio relativo all'affittanza ed alla vendita di locali di proprietà del
Comune ad uso stalla e bottega; comunicazione della Congregazione Provinciale relativa ad alcuni crediti
arretrati; carteggio relativo al credito arretrato di cittadini per l'affittanza triennale di locali di San Marco e
Croce Bianca di proprietà del Comune di Gardone ad uso di osteria; atti relativi all'affittanza dei segaboli e
del pascolo della Fontanella di proprietà del Comune di Gardone; carteggio relativo all'affittanza del Molino di
proprietà comunale; richiesta di pagamento; comunicazione del cassiere di finanza relativa al pagamento
dell'affitto annuo del locale ad uso dell'Imperial Regio Giudice di Pace; carteggio relativo alla vendita delle
quadre di legna dei boschi di proprietà comunale; corrispondenza tra la Deputazione Provinciale e l'affittuale
fino al 1808 della tesa e del prato di Pledo, Giambattista Cirelli, relativa al pagamento del credito.
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Note:
<1> Allegati: capitoli generali per l'affittanza.
Segnatura definitiva
busta 49, fasc. 6
449

"Attività"
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Trasmissione e richiesta di mandati di pagamento; carteggio relativo alla richiesta di documenti del contratto
di affittanza di quadrette da fuoco; richiesta di sospensione dei crediti comunali verso due cittadini; carteggio
relativo all'affittanza quinquennale delle tese, prati e segaboli della Conca, Falcone e Pledo di proprietà del
Comune di Gardone; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 49, fasc. 7
450

"Attività"
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza di porzione della casa detta San Marco per l'alloggio della Brigata di
Gendarmeria; carteggio relativo al pagamento dell'affitto della Tesa di Pledo da parte di Giuseppe fu Maffeo
Franzini per gli anni dal 1814 al 1818; carteggio relativo all'asta indetta per l'affittanza dei segaboli e dei
pascoli della Fontanella; carteggio relativo alla vendita di quadrette da fuoco nel Comune di Gardone; atti
relativi al pagamento del canone d'affitto del locale in uso alla Pretura; carteggio relativo al pagamento di
una somma da parte di Domenica Steffani, possidente di Gardone, per danni recati nei boschi di Valgrasse;
carteggio relativo al conferimento del contratto per la vendita del sale nel Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 49, fasc. 8
451

"Attività"
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Richieste di pagamento da parte del ricevitore comunale Beretta; carteggio relativo ai danni causati da un
cittadino al bosco comunale detto Valle di Portegno; carteggio relativo alla vendita di quadrelle da fuoco dei
boschi di proprietà del Comune di Gardone; carteggio relativo alla vendita delle legne cedue del bosco dette
delle Fontanelle; carteggio relativo alla vendita di n. 7 piante d'alto fusto di proprietà del Comune di Gardone;
carteggio relativo al sub affitto del fondo detto Busetti di proprietà del Comune di Gardone; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 49, fasc. 9

172

452

"Attività"
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Carteggio relativo all'asta pubblica per la vendita di due botteghe di proprietà del Comune di Gardone;
richiesta dell'affittuale Francesco Baglioni di immediata presa di possesso della casa denominata Croce
Bianca da esso affittata tramite asta pubblica; carteggio relativo al taglio delle n. 5 quadrette da fuoco site sul
Monte Pusole; carteggio relativo all'affittanza di alcuni segaboli e tese; carteggio relativo alla stipulazione del
contratto di vendita del sale nel Comune di Gardone; carteggio relativo alla vendita delle quadrette da fuoco
del Bosco della Pernice Vaga e del Bosco Convento di proprietà del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 49, fasc. 10
453

"Attività"
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Richiesta di pagamento; istanza relativa al taglio di alberi per la copertura delle case site nella Colma di
Domaro; carteggio relativo all'affittanza di segaboli e tese del Comune di Gardone; comunicazione della
Deputazione Comunale di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 50, fasc. 1
454

"Attività"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita di legne per i focolari di proprietà del Comune di Gardone; carteggio relativo
all'affittanza delle tese d'archetti nei boschi comunali; istanza di due cittadini relative all'acquisto di piante
d'alto fusto; elenco dei crediti; carteggio relativo all'affittanza di boschi di proprietà del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 50, fasc. 2
455

"Attività"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Carteggio relativa all'istanza di Giambattista Daffini per l'affittanza della tesa e dei prati della Conca;
carteggio relativo alle richieste di pagamento da parte della Deputazione Comunale di Gardone agli inquilini
delle case di San Marco, Croce Bianca, Convento e Stallone; carteggio relativo alle somme da pagare da
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parte della Deputazione Comunale per le somministrazioni fatte ai militari; carteggio relativo alla liquidazione
del debito e del credito degli eredi del fu Giovanni Battista Rossi; carteggio relativo all'asta per l'affittanza
delle tese e degli archetti per uccellande dei boschi comunali.
Segnatura definitiva
busta 50, fasc. 3
456

Attività - "Causa tra il Comune di Gardone V.T. ed il sig. Giambattista Daffini"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Carteggio relativo alla causa insorta tra il Comune di Gardone e Giambattista Daffini per il rifacimento di un
nuovo incanto della tesa denominata Conca.
Segnatura definitiva
busta 50, fasc. 3.1
457

"Attività"
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza del Molino a cinque ruote, dei locali Croce Bianca e San Marco di proprietà
del Comune di Gardone <1>; carteggio relativo alla vendita di legne dei boschi Valgrasse e Gasso di
proprietà del Comune di Gardone; carteggio relativo all'istanza di Antonio Beretta di taglio di legne del Monte
Paulle e relativo all'affittanza dei tagli di legne; atti relativi all'asta per l'affittanza di tese d'archetti di proprietà
del Comune di Gardone.
Note:
<1> Allegati:
- inventari ed estimi fatti dai periti il 31-12-1817 e 02-01-1821 e 1826 delle case, Molino, edifici, acquedotto
di proprietà comunale.
Segnatura definitiva
busta 50, fasc. 4
458

"Attività"
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Atti relativi all'affittanza delle tese d'archetti di proprietà del Comune di Gardone; carteggi relativi
all'approvazione della vendita delle legne ad uso focolai provenienti dai boschi comunali; carteggio relativo al
taglio di piante da parte dell'affittuario della Conca di proprietà del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 51, fasc. 1
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459

"Attività"
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Carteggio relativo alla licitazione in forma privata per l'affittanza decennale del Bosco Acque di proprietà del
Comune di Gardone <1>; comunicazioni della Deputazione Comunale di Gardone relative all'ordinanza di
sgombero di un individuo dal Bosco Romasoli, preso in affitto da Antonio Beretta; carteggio relativo alla
vendita delle legne dei boschi comunali Fondi di Pledo, Piane, Gromo, Frati e Piccine ad uso carbone;
carteggio relativo all'affittanza annuale delle tese d'archetto e dei segaboli di proprietà del Comune di
Gardone.
Note:
<1> Allegati:
- capitoli generali per la vendita di legne e piante dei boschi comunali;
- descrizione dei boschi comunali (da focolare, da carbone, da fuoco, Bosco Acque).
Segnatura definitiva
busta 51, fasc. 2
460

Attività
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Carteggio relativo all'asta per la vendita della Fucina sita in Contrada Manenti: relazione di stima dell'edificio
della fucina <1>.
Note:
<1> Allegato:
- tipo dimostrante la pianta e spaccato della Fucina Manenti di proprietà del sig. Pietro Paolo Moretti in
Gradone che deve servire d'appoggio alla relativa stima (Domenico Foresti, Gardone 14-05-1822, scala di
braccia Bres. 30, mm. 367x264).
Segnatura definitiva
busta 51, fasc. 2.1
461

"Attività"
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone; carteggio relativo alla vendita di quadrette di legna
del bosco comunale Valgrasse; carteggio relativo alla vendita delle legne dei boschi comunali Gasso,
Codibolo Solivo, Dosso delle Cornale, Castellino e Quadra Rosario; carteggio relativo all'asta per la vendita
delle legne ad uso focolare del bosco comunale Gasso.
Segnatura definitiva
busta 51, fasc. 3
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462

Attività
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Mandato di pagamento; comunicazioni della Deputazione Comunale di Gardone; trasmissione atti; carteggio
relativo alla vendita tramite asta delle legne e dei segaboli dei boschi comunali Valmala, Bosco Rampone,
Valgrande, Monte Bello, Dos Pelato, Valle di Pezzolo, Dosso Mostasso, Pledo, Sajoca, Piane, Croce di
Pezzolo, Pradassolo e Busetti; carteggio relativo alla vendita delle legne ad uso focolare dei Bosco Gasso di
proprietà comunale; atti relativi alla denuncia della guardia boschiva per taglio di legne del Monte Acque;
carteggio relativo all'affittanza annuale delle tese d'archetti dei boschi comunali Monte Gasso, Piane,
Valgrasse, Duna della Pernice Vaga e Soliva, Valle di Portegno, Acque alte e basse, Piani di Romasoli,
Romasoli Bassi, Capel di Romasoli, Gromo, Capel di Gromo, Dos di Rampone, Dosso di Mostasso, Fondi di
Pledo alti e bassi, Volte di Pezzolo alti e bassi, Codibolo Vago.
Segnatura definitiva
busta 51, fasc. 4
463

"Attività e Passività"
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza decennale del taglio ad uso carbone delle legne cedue del Bosco Romasoli di
proprietà comunale; carteggio relativo alla causa civile tra il Comune di Gardone ed un cittadino per
alterazione dei confini di proprietà; comunicazioni della Deputazione Comunale di Gardone; trasmissione
atti; carteggio relativo all'assunzione di un mutuo da parte del Comune con la Fabbriceria Parrocchiale di
Gardone; carteggio relativo all'affittanza delle legne del Bosco Romasoli di proprietà comunale <1>;
prospetto del riparto delle spese sostenute dai comuni del Distretto VI di Carcina, Gardone, Inzino,
Lumezzane Pieve, Lumezzane S. Apollonio, Magno, Marcheno, Polaveno, Sarezzo e Villa per l'acquisto del
Palazzo Chinelli.
Note:
<1> Allegato: descrizione del Bosco Romasoli.
Segnatura definitiva
busta 51, fasc. 5
464

Attività - "Da rendersi al Commissario di Gardone"
Estremi cronologici
1804 - 1818
Contenuto
Carteggio riguardante le amministrazioni del Sindaco Sabatti Gaetano e Giambattista Franzini: prospetti
contabili, rilievi, controrilievi, note commissariali, dichiarazioni, atti relativi al servizio esattoriale e gestione
molino.
Note:
Allegati: ordini di pagamento, polizze di spese, conti presentati dall'esattore, registro biada del molino dal
1809 al 1811.
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Segnatura definitiva
busta 52, fasc. 1
465

Attività - "Passività Daffini Gio Maria"
Estremi cronologici
1803 - 1829
Contenuto
Carteggi relativi ai rilievi fatti dal commissionato Rovetta a Gio. Maria Daffini esattore comunale.
Segnatura definitiva
busta 52, fasc. 1.1
466

Attività - "Daffini Gio Maria responsabile per Alberti Luigi"
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Carteggio relativo al presunto credito contratto dal maestro Alberti Luigi verso il Comune con osservazioni,
note contabili, pezze giustificative.
Segnatura definitiva
busta 52, fasc. 1.2
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Culto, Beneficenza e Pubblica Istruzione
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1816 - 1859
Consistenza archivistica
4 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa all’amministrazione e organizzazione scolastica, a rapporti
con la parrocchia e spese di culto, all’assistenza a poveri e bisognosi, all’attività del Pio Istituto Elemosiniero
e della Congregazione di carità.
Numero unità archivistiche
74

Unità archivistiche
467

"Culto, Pubblica Beneficenza ed Istruzione"
Estremi cronologici
1816
Contenuto
Trasmissione del certificato della Commissione Sorvegliante del maestro normale di Gardone Pietro Moretta;
elenco delle messe di voto a carico del Comune celebrate per la comunità dal Parroco Franco Cavallini
nell'anno 1816.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 1
468

"Culto, Pubblica Istruzione e Beneficenza"
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Trasmissione del certificato della Commissione Sorvegliante del maestro normale di Gardone Pietro Moretta
per ottenere il pagamento dell'anno scolastico; richiesta di pagamento di onorario da parte del maestro
normale del Comune di Gardone Francesco Tanfoglio; atti relativi al pagamento dell'onorario dal 1805 al
1811 del maestro normale Alberti; atti relativi alla richiesta di materiale per la scuola di classe inferiore da
parte del maestro Pietro Moretta.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 2
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469

"Culto, Beneficenza e Pubblica Istruzione"
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Carteggio relativo alla convenzione stipulata tra il Comune di Gardone ed il Parroco per l'assegnazione di
una squadretta di legna da fuoco; richiesta di pagamento da parte del cappellano per le messe celebrate; atti
relativi alla convenzione stipulata tra i Comuni di Gardone, Polaveno e Sulzano per il mantenimento della
Chiesa di Santa Maria detta Oratorio di S. Bartolomeo posta sul Monte di Polaveno, ora di ragione del
Monastero di S. Eufemia e lasciata in possesso ai comuni suddetti con decreto 16-10-1797; richiesta di
pagamento per lavori eseguiti nella scuola normale dal falegname Graziadio Guerini; carteggio relativo alla
celebrazione del Sacro Triduo nei giorni del 17, 18 e 19 febbraio.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 3
470

Culto
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Atti relativi alla nomina del nuovo Parroco Don Luigi Bedussi e relative spese per festeggiamenti,
Note:
Danni: macchie, strappi, muffa.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 4
471

"Culto"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Atti relativi alla cauzione offerta da Carlo Bianchi a garanzia del mutuo che intende assumere dalla
Congregazione di Carità di Gardone; carteggio relativo alla celebrazione di messe.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 5
472

Culto
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Atti relativi alla nomina del nuovo Parroco Prevosto; atti relativi alle riparazioni da eseguirsi nell'abitazione
del Parroco e nella Parrocchia; atti relativi al progetto di rimettere religiosi Francescani nel Convento di S.
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Maria.
Note:
Danni: muffa, macchie, strappi.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 6
473

Culto
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Atti relativi a contratti per la costruzione di n. 2 banchi per la Chiesa Parrocchiale e riparazione campanile.
Note:
Danni: muffa, macchie, strappi.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 7
474

Istruzione Pubblica
Estremi cronologici
1829 - 1831
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di pagamento delle opere eseguite per la sistemazione della casa adibita a scuola
elementare femminile di proprietà di Carlo Moretti; richiesta di mandato di pagamento a favore
dell'inserviente delle scuole elementari Giuseppe Piccinardi; carteggio relativo al pagamento delle opere di
ristrutturazione della scuola elementare maschile; atti relativi alla richiesta di aumento di stipendio da parte
della maestra elementare Giulia Chinelli.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 8
475

Istruzione Pubblica
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Dichiarazione dell'Imperial Regio Ispettore Distrettuale e Parroco Direttore Locale Giacomo Peli relativa al
pagamento dell'onorario delle maestre Orsola Giuliani Rossi e Giulia Chinelli; richiesta di anticipo di
pagamento da parte del proprietario della casa adibita a scuola elementare Carlo Moretti; comunicazione
della Deputazione Comunale di Gardone relativa agli esami finali delle scuole elementari.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 9
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476

Istruzione Pubblica
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Comunale di Gardone relative agli esami finali delle scuole elementari;
richiesta di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 10
477

Culto
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Atti relativi a fondi stanziati per la celebrazione delle festività del Santissimo Nome di Maria.
Note:
Danni: muffa, macchie, strappi.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 11
478

Beneficenza
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Carteggio relativo al legato del fu Antonio Pedretti a favore dei più poveri del paese; atti relativi al legato del
fu sacerdote Angelo Chinelli a favore dei poveri del paese; carteggio relativo all'intimazione della
Delegazione Provinciale di Brescia per il ritiro da parte dell'Amministrazione dell'Istituto Elemosiniero del
fondo di cassa in mano all'esattore Bortolo Daffini; carteggio relativo alla nomina da parte dell'Imperial Regio
Governo dell'Amministratore provvisorio del Luogo Pio Elemosiniero Giovanni Battista Consoli al posto del
defunto Pierangelo Chinelli; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 12
479

Istruzione Pubblica
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa agli esami finali delle scuole elementari.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 13
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480

Culto
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Dirigente relativa all'accettazione dell'amministrazione del legato del fu
Sperandio Mutti da parte della Fabbriceria Parrocchiale di Gardone; carteggio relativo alla nomina di
Giambattista Sequenzia in qualità di segretario dell'amministrazione dell'Istituto Elemosiniero di Gardone
<1>; copia della scrittura privata della nomina del nuovo Curato.
Note:
<1> Allegati:
- prospetto della pianta degli impiegati da destinarsi all'amministrazione e direzione dei Pii Luoghi
Elemosinieri e Monti grano o di Pietà;
- prospetto del Conto Consuntivo dello Stabilimento di pubblica beneficenza per l'anno 1832;
- prospetto delle sostanze delle vendite e spese dello Stabilimento di Pubblica Beneficenza del Comune di
Gardone per l'anno 1832.
Danni: muffa, macchie, strappi.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 14
481

Beneficenza
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Atti relativi all'appalto della ricevitoria del Pio Istituto Elemosiniero a Bortolo Daffini; atti relativi al lascito del
defunto Bernardino Franzini; comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla
distribuzione dei redditi provenienti dal legato del sacerdote defunto Angelo Chinelli; atti relativi al legato del
fu Giuseppe Guerini a favore dei poveri del Comune.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 15
482

Istruzione Pubblica
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Ispettore Distrettuale relativa alla richiesta di materiale da parte della
maestra Giulia Chinelli; richiesta di pagamento; trasmissione informazioni relative alla condotta del
sacerdote Francesco Beretta richiedente l'abilitazione all'insegnamento privato.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 16
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483

"Pubblica Beneficenza - Pio legato di Ragazzi Maria ved. Chinelli"
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Carteggio relativo al legato di Maria Ragazzi ved. Chinelli a favore dei poveri del Comune.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 17
484

"Pubblica Beneficenza - Commissario Franzini"
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla richiesta di Pietro Franzini,
procuratore dei discendenti della famiglia Franzini, di far parte della Commissaria istituita dal fu sacerdote
Bernardino Franzini.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 18
485

"Pubblica Beneficenza - Polizza di medicinali serviti per colerosi poveri"
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento dello speziale farmacista Zambelli per la somministrazione di medicinali ai
colerosi poveri del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 19
486

"Pubblica Beneficenza - Conto Consuntivo 1834 del pio Istituto"
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Comunicazione di approvazione del Conto Consuntivo 1834 del Pio Istituto Elemosiniero da parte
dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 20
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487

Culto - Legato di un pulpito di Pietro Guerini a favore della Chiesa del Convento"
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Comunicazione del Consigliere Pretore relativa al lascito da parte del defunto Pietro Guerini di un pulpito a
favore della chiesa di Santa Maria degli Angeli del Convento.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 21
488

"Pubblica Istruzione - Emissione di mandati di pagamento pel salario dei maestri e
maestre elementari"
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Richiesta di emissione di mandati di pagamento a favore dei maestri e delle maestre comunali.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 22
489

"Pubblica Beneficenza - Legato di £ 8000 a favore dei poveri disposto dal fu Prete
Angelo Chinelli"
Estremi cronologici
[1836]
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 23
490

"Pubblica Beneficenza - Legato di £ 8000 a favore dei poveri disposto dal fu Prete
Angelo Chinelli"
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo alla causa contro gli eredi del fu sacerdote Angelo Chinelli in merito al lascito a favore dei
poveri del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 24
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491

"Beneficenza Pubblica - Consuntivo al 1836 di questo Istituto"
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Atti relativi all'approvazione da parte dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale del Conto Consuntivo 1836
del Pio Istituto Elemosiniero di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 25
492

"Culto - Sulla concessione di una squadretta di fuoco al Reverendo Parroco ....."
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 26
493

"Culto - Cessione di una squadretta al Curato"
Estremi cronologici
1837 giugno 14
Contenuto
Dichiarazione relativa alla concessione di una squadretta di legna al Rev. Curato.
Note:
Danni: muffa, macchie, strappi.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 27
494

"Culto - Spesa di £ 50 per la festa della Madonna detta del Giogo ricorrente nel 1°
settembre 1837"
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di pagamento di L. 50 da parte della Fabbriceria Parrocchiale di Gardone per
la triennale festività del SS. nome di Maria da celebrarsi nella chiesa di Santa Maria del Giogo di proprietà
dei comuni di Gardone, Polaveno e Sulzano.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 28
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"Beneficenza e Culto - Testamento del Prete Domenico Tanfoglio"
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo all'accettazione del legato a favore dei poveri del Comune di Gardone del fu sacerdote
Domenico Tanfoglio.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 29
496

"Beneficenza e Culto - Congrua al Parroco - Capitali del Pio Istituto"
Estremi cronologici
1838
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa al pagamento del parroco; atti relativi a
debiti contratti da cittadini con il Pio Istituto Elemosiniero; comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione
relativa al ricorso degli eredi del fu sacerdote Bernardino Franzini per la gestione dell'annua dote a favore
dei poveri.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 30
497

"Beneficenza - Legato del fu Giacomo Facchetti - Consuntivo del 1838 del P.L."
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 31
498

"Beneficenza - Capitali del pio luogo"
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Atti relativi all'esazione di debiti contratti da cittadini con il Pio Istituto Elemosiniero.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 32

186

499

"Beneficenza - Pio Luogo -Legati a favore del P.L." (Fasc. 14)
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relativa all'autorizzazione ad accettare il legato
della defunta Lelia fu Bortolo Moretti a favore dei poveri del Comune ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 53 bis, fasc. 1
500

"Istruzione Pubblica - Scuole - Restauri - Nomine"
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Emissione di pagamento per verniciatura di un tavolo della scuola maschile; istanza dei maestri elementari
relativa alla richiesta di lavori di restauro nelle scuole elementari <1>.
Note:
<1> Allegati:
- descrizione delle opere di restauro da eseguire intorno ai locali delle scuole elementari maschili di Gardone
di proprietà del Comune;
- capitoli generali e parziali;
- stima delle opere.
Segnatura definitiva
busta 53 bis, fasc. 2
501

"Beneficenza e Culto - Sulla cessione del Convento"
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.
Segnatura definitiva
busta 53 bis, fasc. 3
502

"Beneficenza e Culto - Proposizione di un mutuo del P.L. a favore Antonini ed a
favore Gardoncini - Prestazione triennale di £ 50 alla Fabbriceria locale in occasione
della Festa nel SS. nome di Maria"
Estremi cronologici
1843
Contenuto
Carteggio relativo alla concessione di mutui da parte del Pio Luogo Elemosiniero a favore di Antonio fu Carlo
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Antonini; carteggio relativo ai fondi dati in ipoteca da Giuseppe Gardoncini a garanzia del contratto
dell'Esattoria Comunale di Inzino dal 1835 al 1840.
Segnatura definitiva
busta 53 bis, fasc. 4
503

"Istruzione Pubblica - Cessione fatta dal maestro Caltrani del di lui stipendio
all'Esattore Calini - Compenso di fitto per la scuola elementare femminile Autorizzazione al pagamento a favore di Gadda Carla ... - Sull'aumento di ...."
Estremi cronologici
1843
Contenuto
Atti relativi alla cessione da parte del maestro elementare Francesco Caltrani dello stipendio all'esattore
comunale Andrea Calini; atti relativi al pagamento alla sig.ra Elisabetta Bianchi dell'affitto delle stanze usate
per la scuola elementare femminile di seconda classe; carteggio relativo alla richiesta dell'assistente maestra
elementare Giulia Chinelli di aumento di stipendio e di assunzione stabile <1>.
Note:
<1> Allegato: missiva della maestra Giuseppina fu Felice Giuliani relativa alla sua richiesta di assunzione.
Segnatura definitiva
busta 53 bis, fasc. 5
504

"Beneficenza - Pio luogo - Legato Giuseppe Franzini - Affranco di capitale dovuto da
Rosa Giuseppe Beretta"
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Carteggio relativo al versamento di £ 1000 all'Istituto Elemosiniero dagli eredi del fu Giuseppe Franzini a
favore dei poveri del Comune di Gardone; carteggio relativo all'affranco del capitale dovuto da Rosa
Giuseppe Beretta al Pio Istituto Elemosiniero.
Segnatura definitiva
busta 53 bis, fasc. 6
505

"Istruzione Pubblica - Morte del Maestro della 1^ classe elementare maschile Scuola femminile"
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Atti relativi al disimpiego del maestro elementare di prima classe Francesco Caltrani.
Segnatura definitiva
busta 53 bis, fasc. 7
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"Beneficenza - Celebrazione dell'ultima messa nei dì festivi"
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 53 bis, fasc. 8
507

"Istruzione Pubblica - Maestri Scuole ... - Informazioni pel conto di Giacomo Zentilini
di Nozza - Ordine al Rossi di portar via le pelli distese di fronte alle scuole
elementari - Restauri alla Scuola Maschile - Proscrizione di Beniamino Pina ..."
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Trasmissione informazioni da parte dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relativa a Giacomo Leutilini;
diffida della Deputazione Comunale di Gardone rivolta a Giulio Rossi relativa al divieto di stendere pelli di
fronte alle scuole elementari; carteggio relativo all'emissione di mandati di pagamento per l'esecuzione di
lavori di restauro nelle scuole elementari; atti relativi ai lavori di restauro necessari nella scuola di terza
classe elementare maggiore; carteggio relativo al rimborso dell'affitto pagato dalla maestra Giulia Chinelli per
le stanze adibite a scuola femminile durante il 1843 <1>.
Note:
<1> Allegati: atti relativi alla nomina stabile della maestra elementare.
Segnatura definitiva
busta 53 bis, fasc. 9
508

Istruzione Pubblica
Estremi cronologici
1820 - 1845
Contenuto
Atti relativi alle nomine a direttore catechista della scuola maggiore maschile del sacerdote Andrea Cabona a
maestro di prima classe di Francesco Caltrani; prospetto della situazione economica del Comune di
Gardone; avviso a stampa; emissione di mandati di pagamento a favore del maestro provvisorio di terza
classe Costanzo Ferrari e del direttore catechista Bortolo Franzini; circolare dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale; atti relativi ai lavori necessari per il restauro delle scuole elementari; note degli assegni da
emettere a favore dei maestri; atto di convocato generale del 27-03-1821 relativo all'istituzione di una scuola
maggiore maschile; prospetti dell'orario delle lezioni; richieste di aumento di stipendio da parte delle maestre
elementari Orsola Giuliani e Domenica Sabatti; trasmissione atti; tabella dimostrativa dei lasciti d'istruzione
privati che esistono nel Comune di Gardone al 12-11-1820.
Segnatura definitiva
busta 53 bis, fasc. 9.1
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509

"Istruzione Pubblica - Proposta di un locale pel Direttore Scolastico - Provvista di
scope per le scuole - Riparazioni alle scuole"
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 1
510

"Beneficenza - Rendiconti del P.L. - Consuntivo 1845 - Prestazione triennale di £ 50
alla Fabbriceria locale in occasione della Festa del SS. Nome di Maria"
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Prospetto dei capitali attivi dell'Istituto Elemosiniere del Comune di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 2
511

"Beneficenza e Culto - Spesa per la festività a S. Maria del Monte - Esattoria del P.L.
- Impiego di £ 500 provenienti dal legato fu Giacomo Facchetti - ....."
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relativa all'assunzione gratuita da parte del
sacerdote Bortolo Mutti all'ufficio esattoriale per il triennio 1847-1849; richiesta di informazioni; atti relativi
alla necessità di restauro delle stanze dell'oratorio di San Rocco; atti relativi alla cessione di certificati di
credito.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 3
512

"Istruzione pubblica - Fitto di stanza pel Direttore delle Scuole Elementari Concorso al posto d'inserviente alle scuole - Restauri alla scuola elementare di 1^
classe - Sul chierico Camillo Gadda"
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di pagamento dell'affitto della stanza occupata del Direttore della scuola elementare
maggiore; trasmissione di informazioni relative al chierico Camillo Gadda; trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 4
513

"Istruzione pubblica"
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento dell'affitto della stanza assegnata dalla Deputazione Comunale ad uso di
ufficio della Direzione delle scuole elementari maggiori; carteggio relativo all'assunzione di Antonio Rinaldini
ad inserviente della scuola elementare maggiore maschile.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 5
514

"Istruzione Pubblica - Nomina del maestro Gadda - Pedretti informazioni"
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Consiglio di Governo relativa alla nomina di Camillo Gadda a maestro di
terza classe della scuola maggiore maschile; trasmissione di informazioni relative a certo Pietro di Franco
Pedretti.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 6
515

"Beneficenza - Affrancazione del mutuo do £ 1500 dovuto a Catterina Mutti - Conto
Consuntivo 1848 - Sulle nuove campane e cappelle"
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Carteggio relativo all'affranco del mutuo di £ 1500 dovuto a Caterina Battaglia ved. Mutti.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 7
516

"Istruzione pubblica"
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Carteggio relativo alla trasmissione di informazioni ed all'assunzione del maestro elementare della prima
classe Beniamino Pina; comunicazioni della Deputazione Comunale di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 8
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Culto
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Elenco dettagliato dei capitali della Fabbriceria di Gardone Valle Trompia al 10-06-1850.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 9
518

"Beneficenza"
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Atti relativi all'autorizzazione della Regia Delegazione Provinciale all'Amministrazione di Beneficenza per
l'accettazione del legato del defunto Santo fu Gio Maria Mutti a favore dei poveri del paese; richiesta di
somma da parte dei comuni di Gardone, Inzino e Magno al Pio Istituto Elemosiniero per sostenere le
riparazioni al Mulino; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 10
519

Beneficenza
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Carteggio relativo al progetto del nuovo concerto di sei campane da porsi sulla torre della Chiesa
Parrocchiale di Gardone con relativo castello <1>.
Note:
<1> Allegati:
- disegno del nuovo concerto di campane con il relativo castello da porsi sulla torre della chiesa parrocchiale
Prepositurale di Gardone Valle Trompia (Domenico Foresti, Gardone aprile 1841, scala di metri 3, mm.
680x485);
- rendiconto della Commissione per la costruzione del nuovo concerto delle campane.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 10.1
520

Istruzione Pubblica
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Richiesta di emissione di mandato di pagamento per l'affitto della stanza ad uso scuola elementare.
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Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 11
521

"Beneficenza - Consuntivi del pio Istituto - Osservazioni sul rendiconto 1849 Legato di £ 1000 disposto da Mutti Santo"
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Carteggio relativo all'accettazione da parte del Pio Istituto Elemosiniero del legato del defunto Santo Mutti a
favore dei poveri del Comune.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 12
522

"Istruzione Pubblica - Sull'aumento dell'onorario dell'inserviente delle scuole Sull'apposizione di pelli del macellaio Rossi"
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte della maestra di prima classe femminile Orsola Rossi; istanza dei maestri
relativa all'apposizione di pelli davanti alla scuola elementare di pelli da parte del macellaio Giulio Rossi;
richiesta fabbisogno scolastico; atti relativi a reperimento locali uso alule.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 13
523

"Beneficenza - Sulla nomina del nuovo Parroco - Capitale ... - Mutuo con Borghesi
Giuseppe di Marcheno - Gardoncini Giuseppe atti da incoarsi per restituzione di un
capitale di £ 4120"
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Atti relativi alla nomina del nuovo Parroco della Chiesa Parrocchiale di Gardone; carteggio relativo
approvazione della Regia Delegazione Provinciale relativa alla stipulazione di un mutuo da parte dell'Istituto
di Beneficenza con Giuseppe Borghesi di Marcheno.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 14
524

Culto - "Affari di massima" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1836 - 1852
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Contenuto
Carteggio relativo all'assegnazione di squadrette di legna ad uso focolare al Prevosto: comunicazioni
all'Imperial Regia Delegazione Provinciale, stima delle legne delle due squadrette del bosco Piaine concesse
al Prevosto; comunicazioni all'Imperial regia Commissaria Distrettuale dei Deputati Ludovico Beretta,
Giambattista Paris, Santo e Luigi Moretti, Gianbattista Consoli; comunicazioni del Curato Bortolo Franzini;
estratto del protocollo di prima ordinaria adunanza del Consiglio Comunale tenutosi il 9 marzo 1850.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 15
525

"Beneficenza - Rendiconto 1850 - Sulla spesa ... - Sul debito di Gardoncini Giuseppe
verso l'Istituto - Sul capitale dovuto da Foresti e ceduto a Zanetti - Sui restauri ... alla
casa dell'Eremita di S. Rocco - Sull'anime rinunzia e rimpiazzo"
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Carteggio relativo alle osservazioni sui conti consuntivi 1851 e 1852 del Pio Istituto Elemosiniero; carteggio
relativo alla spesa della funzione al santuario di Santa Maria sul Monte.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 16
526

"Istruzione Pubblica -Supplica del Sig. D. Mauro Paroli concorrente al posto di
catechista in Gardone"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Carteggio relativo alla supplica di Don Pietro Mauro Poli per essere reintegrato al posto di catechista nella
scuola elementare maggiore.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 1
527

"Beneficenza"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Carteggio relativo all'affranco del capitale Chinelli; comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale relativa all'affranco del capitale Gio e Gabriele Beretta; carteggio relativo all'affranco del capitale
Gio Antonio Zanetti.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 2
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"Istruzione Pubblica"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte dell'Imperial Regio Ispettore Giovanelli relative all'istanza della maestra di
prima classe Catterina Ragazzi per l'assunzione al posto della defunta Orsola Rossi.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 3
529

"Beneficenza"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Carteggio relativo alla consegna del legato del defunto sacerdote Bortolo Mutti a favore dei poveri del
comune; carteggio relativo all'atto di giuramento di Giuseppe Bertarini eletto Amministratore dell'Istituto di
Beneficenza nel Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 4
530

"Istruzione Pubblica"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Carteggio relativo allo sloggio da parte di una famiglia dei locali annessi al Palazzo Commissariale necessari
per la scuola elementare; comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relativa alla nomina
provvisoria del sacerdote Carlo Franzoni a direttore catechista della scuola elementare.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 5
531

"Beneficenza"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 6
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Istruzione Pubblica
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Carteggio relativo all'istanza di aumento di stipendio da parte del bidello delle scuole elementari Antonio
Rinaldini; carteggio relativo alla richiesta di costruzione di 4 panche ad uso della prima classe della scuola
elementare femminile.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 7
533

"Culto"
Estremi cronologici
1856 - 1857
Contenuto
Carteggio relativo alla decisione del Consiglio Comunale di concedere gratuitamente 182 piante sparse del
Bosco Valgrasse ai devoti dell'Oratorio di San Rocco per il restauro del caseggiato annesso che serve da
abitazione all'eremita e custode dell'Oratorio; atti relativi all'autorizzazione dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale per lo sparo di mortaretti per la festa di San Luigi Gonzaga; atti relativi alla visita di collaudo ai
lavori di restauro eseguiti nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di proprietà comunale.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 8
534

"Beneficenza"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Atti relativi all'autorizzazione dell'Imperial Regio Delegato Provinciale per l'accettazione del legato del
defunto Pietro Cabona; atti relativi al lascito istituito dalla defunta Santa Consoli Daffini a favore dei poveri
del Comune.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 9
535

Istruzione Pubblica
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; atti relativi alla richiesta di aumento di stipendio
da parte del bidello delle scuole elementari.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 10
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"Culto - Domanda per la licenza allo sparo di mortaretti per la festa di San Rocco"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di autorizzazione allo sparo di mortaretti in occasione della festa di San Rocco;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 11
537

"Beneficenza - Somme disposte a favore dei poveri provenienti da multe per
contravvenzione alle leggi di polizia stradale - Mutuo ..."
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Atti relativi all'emissione di somme a favore dei poveri del Comune; carteggio relativo all'accettazione del
capitale affrancato del defunto esattore del Pio Luogo Elemosiniero, Bortolo Daffini.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 12
538

"Culto - Sull'onorario al Curato per la quadretta di legna"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Comunicazione della Parrocchia di San Marco di Gardone relativa al pagamento della quadretta che ogni
anno il Comune elargisce al curato di Magno don Carlo Franzoni; richiesta di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 13
539

"Beneficenza - Sul pagamento d'un fiorino fatto dal Beltrami Franco da depositarsi
ai poveri - Sul capitale debiti di Mutti Giovanni - Sulla consegna di £ 3 ..."
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relative al versamento di una somma a favore
dei poveri del Comune; carteggio relativo all'affranco del capitale del defunto Lorenzo Mutti da parte di
Giovanna Mutti.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 14
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540

"Beneficenza - "Sull'attuazione d'una colletta in tutta provincia per i miserabili
artisti"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa all'organizzazione di una colletta a
favore degli artisti miserabili.
Segnatura definitiva
busta 54 bis, fasc. 14.1
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Beni comunali, Boschi
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1810 - 1858
Consistenza archivistica
6 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione riguardante i beni comunali, in particolare opere di manutenzione e
restauro di immobili, incanto per vendita e affittanza boschi, incanto di tese di archetti.
Numero unità archivistiche
68

Unità archivistiche
541

Beni comunali
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Atti relativi alla vendita di materiale proveniente dalla demolizione della fucina Manenti; carteggio relativo
all'affittanza del fondo Fontanelle di proprietà comunale; carteggio relativo all'affittanza del Monte Pledo.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 1
542

Beni comunali
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa alle opere di riparazione del tetto caduto
della Casa Croce Bianca di proprietà comunale; atti relativi alle opere di riparazione del locale ad uso delle
scuole elementari.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 2
543

Beni comunali
Estremi cronologici
1832
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Contenuto
Atti relativi alle opere di restauro necessarie per la riparazione della torretta del camino della stanza del
sergente di gendarmeria; richiesta di pagamento da parte di Andrea Bertoglio per lavori di riparazione al
caseggiato del Convento di proprietà comunale; carteggio relativo al pagamento delle competenze dovute al
perito Domenico Foresti per aver eseguito il progetto di ricostruzione della copertura del caseggiato detto
Valle.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 3
544

Beni comunali
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Prospetto dei boschi di ragione del Comune di Gardone affittati a Lorenzo di Giacomo Sedaboni.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 4
545

Beni comunali - "Affittanze di boschi"
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Prospetto delle somme da pagarsi da parte della Deputazione Comunale; comunicazione dell'Imperial Regio
Delegato Provinciale relativa all'asta per l'affittanza dei boschi comunali denominati Codibolo Vago e
Codibolo Solivo; prospetto dei boschi di ragione comunale; carteggio relativo alla vendita delle legne dei
boschi comunali Piani di Pledo, Acque e Valle di Portegno.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 4.1
546

Beni comunali
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Approvazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relativa agli atti d'asta per l'affittanza delle legne
ad uso carbone dei boschi comunali detti Fondo di Pledo, Acque e Valle di Portegno.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 5
547

Beni comunali - "Vendita di legne ad uso focolari" (fasc. n. 2)
Estremi cronologici
1836
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Contenuto
Carteggio relativo all'asta per la vendita delle legne ad uso focolare dei boschi comunali denominati Buca
Pernice, Capello di Piaine, Capello di Piazzole e Valgrasse <1>.
Note:
<1> Allegati:
- processo verbale d'asta;
- estimo compilato dall'estimatore Antonio Boretti.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 6
548

"Beni comunali - Beni e Rendite Comunali - Quinternetti di evasione di rendite
comunali" (fasc. n. 12)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Trasmissione dei quinternetti d'esazione delle entrate comunali.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 7
549

"Beni comunali - Beni e Rendite Comunali - Istanza dei Fratelli Paris per l'assegno in
natura di piante d'alto fusto" (fasc. n. 39)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Carteggio relativo all'emissione di un assegno in natura a favore di Antonio fu Crescenzio Paris per lavori da
eseguire alla travata ad Inzino.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 8
550

"Beni comunali - Beni e Rendite Comunali - Vendite di piante ... esistenti nel bosco
Romasoli" (fasc. n. 62)
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita di piante del bosco comunale Romasoli; richiesta di emissione di assegno di
n. 8 piante da parte del sacerdote Mutti.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 9
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551

"Beni comunali - Beni e Rendite - Vendite di legne ad uso focolari" (fasc. n. 16)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita delle legne ad uso focolare dei boschi comunali del Monte Gasso e Monte
Santel di Pasole.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 10
552

"Beni comunali - Beni e Rendite - Preposizione di vendita di piante indivise tra il
Comune e Signori Mutti" (fasc. n. 30)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita di piante d'alto fusto di proprietà comunale e di promiscua proprietà dei signori
Mutti.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 11
553

"Beni comunali - Beni e Rendite - Mulino Comunale venduto allo Scalvini" (fasc. n.
31)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 12
554

"Beni comunali - Beni e Rendite - Vendita di alberi esistenti nel fondo Fontanella di
ragione Comunale" (fasc. n. 32)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Comunale di Gardone relative al taglio ed alla vendita di piante del fondo
comunale Fontanella.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 13
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555

"Beni comunali - Beni e Rendite - Quinternetti e esazione di redditi Comunali" (fasc.
n. 32)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Trasmissione dei quinternetti d'esazione delle entrate comunali con allegato il prospetto delle somme da
esigere da parte dell'esattore Andrea Calini.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 14
556

"Beni comunali - Beni e Rendite - Cessione alla Fabbriceria di alcuni cimali fatta dai
Comunisti" (fasc. n. 45)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relativa alla cessione di alcuni cimali alla
Fabbriceria Parrocchiale.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 15
557

"Beni comunali - Beni e Rendite - Affittanza d'archetti" (fasc. n. 62)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 16
558

"Beni comunali - Beni e Rendite - Libro delle livellature dei beni Comunali" (fasc. n.
68)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Richieste della mappa censuaria e del libro delle livellature del Comune di Gardone da parte della
Deputazione Comunale di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 17
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559

"Beni comunali - Beni e Rendite - Alcuni abitanti di Gardone reclamano contro
l'ordine d'impedirgli il diritto di prendere i cimali dei boschi affittati" (fasc. n. 82)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Atti relativi al beneficio dato dal Comune di Gardone ai comunisti di cimali di boschi.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 18
560

"Beni comunali - Beni e Rendite - Sulla spesa occorsa per ricognizione di confine
nel taglio delle legne di Codibolo vago e solivo" (fasc. n. 86)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo alla somma da versare al perito Domenico Foresti per la ricognizione eseguita nei boschi
comunali Codibolo Vago e Solivo.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 19
561

"Beni comunali - Beni e Rendite - Libro delle livellature dei beni comunali" (fasc. n.
88)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 20
562

"Beni comunali - Vendita di legne ed affittanza boschi e loro danni" (fasc. n. 4)
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento dei danni causati dal taglio di legne arrecati ai boschi comunali denominati
Codibolo Vago, Codibolo Solivo e Romasoli; carteggio relativo all'asta per l'affittanza del bosco Gromo e
Capello di Gromo di proprietà del Comune di Gardone <1>; carteggio relativo all'asta per la vendita delle
legne dei boschi comunali denominati Piaine e Valgrasse; comunicazione della Deputazione Comunale di
Gardone relativa alla visita della guardia boschiva nel bosco comunale Codibolo Vago per rilevare i danni
causati dal taglio di bacchette ad uso archetti; carteggio relativo al divieto da parte del Comune di Gardone
di pascolo di bestie nel bosco Codibolo.
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Note:
<1> Allegati atti risalenti all'anno 1837.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 21
563

"Beni comunali - Case in affittanza" (fasc. n. 24)
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa ai lavori di restauro alla casa comunale
denominata Croce Bianca.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 22
564

"Beni comunali - Decimi boschivi arretrati" (fasc. n. 33)
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Comunicazione del Regio Ispettorato Boschivo relativo al pagamento della rata annua in causa dei decimi
boschivi arretrati dovuti dal Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 23
565

"Beni comunali - Vendita di piante - Vendita di legne ad uso focolari e mercedi ai
ripartitori - Affittanza di segaboli - Stima parziale per assegno di quadretta al
Parroco locale" (fasc. n. 1)
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Atti relativi alla vendita di piante del Bosco Pirlo in Val di Gombio e del Bosco Acque ad un cittadino;
carteggio relativo alle stime eseguite dall'estimatore Giuseppe Riga in merito all'asta per la vendita di piante
ad uso focolare dei boschi denominati Piaine e Valgrasse; comunicazioni della Deputazione Comunale di
Gardone; atti relativi all'affittanza triennale dei segaboli ed annuale delle tese d'archetti dei boschi comunali
denominati Piaine col Capello, Sajoca, Boschetta di Rampone, Fondi di Pledo Bassi e Alti, Gasso Alto e
Basso, Buca della Pernice Soliva, Codibolo Basso ed Alto, Codibolo Solivo; carteggio relativo alla stima
eseguita dagli estimatori Domenico Gamba e Bernardo Bonsi per la vendita annuale delle legne cedue dei
boschi comunali denominati Valgrasse, Piane, Bosco dei Frati o del Convento, Buca Pernice.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 24
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566

"Beni comunali - Locali Restauri - Affittanze di locali" (fasc. n. 2)
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 1
567

"Beni comunali - Affittanze di boschi" (fasc. n. 3)
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Atti relativi all'istanza di certo Giacomo Pedretti per il pagamento di piante in natura.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 2
568

"Beni comunali - Vendita di legne "
Estremi cronologici
1839 - 1841
Contenuto
Carteggio relativo all'asta per la vendita di legne e piante provenienti dai boschi comunali denominati Dosso
Rampone, Dosso Mostasso, Colmetto di Singlera, Volte di Pozzolo con Dosso Pelato.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 3
569

"Beni comunali - Affittanze e vendite di legne" (fasc. n. 9)
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Atti relativi alla stima dei danni arrecati al bosco comunale denominato Buca della Pernice; richieste di
pagamento in natura di piante; prospetto della stima delle squadrette del Monte Gasso; carteggio relativo al
furto ed al taglio abusivo di piante nel Bosco Acque da parte di individui ed alla vendita delle legne cedue dei
boschi di ragione comunale.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 4
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570

"Beni comunali - "Sopra vendita di legne danneggiate per incendio - Rettificazione
di confine - Visita al fondo Fontanella - Asta segaboli e tese d'archetti - ...." (fasc. n.
9)
Estremi cronologici
1843
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita delle legne colpite dall'incendio del bosco comunale Piaine; richiesta di
pagamento per i suddivisori in lotti delle legne del bosco comunale Gasso Domenico Gamba e Bernardo
Bonsi; comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa alla stima dei danni arrecati al bosco
comunale Acque in seguito al taglio di piante per far posto ad una strada; atti relativi al rinvenimento di
piante abbattute dal vento nel bosco comunale Codibolo Vago; carteggio relativo all'istanza avanzata dalla
famiglia Bolpagni di Cellatica in merito al pagamento di un capitale mutuato al Comune di Gardone; atti
relativi alla richiesta di Luigi Moretti di praticare uccellanda con tese d'archetti nel bosco comunale Romasoli;
carteggio relativo all'annuale vendita delle legne ad uso focolare e ad uso carbone dei boschi comunali
denominati Gasso, Piane e Codibolo.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 5
571

"Beni comunali - "Affittanze ...." (fasc. n. 5)
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Atti relativi alle interrogazioni della Pretura in merito alla consuetudine di raccogliere nei boschi comunali
legne cedue; comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa alla vendita di legne.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 6
572

"Beni comunali -"Riparazioni al fondo Fontanelle e Restauro a locali" (fasc. n. 10)
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento dei lavori di restauro eseguiti dal muratore Giacomo Cetti e collaudati dal
perito Domenico Foresti al locale della caserma della Regia Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 7
573

"Beni comunali- "Vendita di legne, affittanze di boschi" (fasc. n. 3)
Estremi cronologici
1845
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Contenuto
Comunicazione della guardia boschiva Angelo Piccinardi relativa alla notificazione dei danni cagionati ai
boschi comunali da parte di individui; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 8
574

"Beni comunali - "Assegno di piante in natura a Don Mauro Paroli - Sulla vendita di
poca porzione del bosco Romasoli - ... contravvenzione boschiva con ... - Assegno
di piante ... - Riparazioni ... - Vertenza tra il Comune e ..." (fasc. n. 6)
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Atti relativi alla constatazione nel bosco comunale Acque di una contravvenzione a carico di un cittadino;
comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa ai lavori di restauro nei locali della Regia
Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 9
575

Beni comunali - "Affittanze boschi e vendite di legne mature - Sui danni ai boschi ...
- Cessione di piccola porzione del bosco Romasoli ... - Opere al fondo Fontanella Impiego del prodotto di vendita ... - Assegni di piante ..." (fasc. n. 4)
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita delle pezze di terra boschive denominate Castellino d'Anveno e Buca della
Pernice Soliva e Vaga di proprietà del Comune di Gardone; comunicazione dell'Imperial Regio Commissario
Distrettuale; atti relativi alla richiesta di pagamento delle opere eseguite dal muratore Vincenzo Fappani
intorno al caseggiato del Convento di proprietà del Comune di Gardone; richiesta di pagamento
dell'imbianchino Giuseppe Camplani per le opere eseguite nei locali della gendarmeria; atti relativi alla
vendita di piante dei boschi comunali Gromo e Romasoli; prospetto della vendita delle quadrette del Bosco
Sopra Ronca; richiesta di emissione di assegno in natura da parte del sacerdote Bortolo Mutti;
comunicazione dell'Imperial Regio Delegato Provinciale; atti relativi alla richiesta di pagamento di piante in
natura da parte dei fratelli Beretta; prospetto degli atti prodotti dall'Imperial Regio Commissario del Distretto
di Brescia a corredo del conto preventivo 1848 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 56 bis fasc. 1
576

"Beni comunali"
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle opere eseguite nel fondo comunale Fontanella da parte del muratore
Vincenzo Fappani <1>; progetto delle opere di manutenzione della sponda destra del Mella nel territorio di
Gardone in Contrada Fontanella <2>; processo verbale di consegna delle opere di manutenzione al riparo
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sul Mella nella Fontanella.
Note:
<1> Allegato:
- tavola con planimetria, profili e sezioni delle opere eseguite e da eseguirsi a compimento dell'argine a
difesa del Prato Fontanella di ragione del Comune di Gardone e della seriola del Mulino Salvi in appalto ai
Fratelli Agostino Salvi (agrimensore Angelo Beretta, Gardone 25-08-1846, scala di metri 90 per la
planimetria, scala di metri 40 per le sezioni e profilo, mm. 685x435);
<2> Allegati:
- capitoli d'appalto;
- stima;
- descrizione delle opere;
- avvisi a stampa;
- collaudo delle opere;
- tavola policroma dimostrante lo stato del Mella che aveva all'epoca della formazione della Mappa
Censuaria del territorio di Gardone Valle Trompia che fin dal 1809 e lo stato che ha attualmente al luogo
detto Fontanelle (Lorenzo Ridolo, Brescia 22-03-1843, scala di triplo metro, mm. 455x357).
Segnatura definitiva
busta 56 bis, fasc. 1.1
577

Beni comunali
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Carteggio relativo alla convenzione stipulata tra la Fabbriceria Parrocchiale di Gardone ed il Comune di
Gardone per la cessione di una porzione di fabbricato <1>; scrittura privata relativa al permesso da parte
della Fabbriceria Parrocchiale di demolire una porzione di fabbricato onde dare accesso al Palazzo di Valle
ad uso Pretura; atti relativi al collaudo delle opere di riduzione all'accesso della casa di Valle.
Note:
<1> Allegato:
- tavola con pianta e prospetto policromo verso monte del fabbricato detto la Madonnina che si vorrebbe
tagliare in parte per rendere comodo l'angusto accesso al caseggiato della Valle Trompia serviente per gli
uffici dell'Imperial Regia Pretura di Gardone (Domenico Foresti, Gardone, scala di metri 10, mm. 504x450).
Segnatura definitiva
busta 56 bis, fasc. 1.2
578

"Beni comunali - Contravvenzione boschiva di certo Gamba - Opere al locale ad uso
della Gendarmeria - Bertoglio Andrea per acquisto" (fasc. n. 7)
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Carteggio relativo al licenziamento della guardia boschiva Gamba ed a danni arrecati ai boschi comunali;
carteggio relativo ai danni che si provocherebbero in seguito al taglio di piante nel bosco comunale della
Valle di Portegno.
Segnatura definitiva
busta 56 bis, fasc. 2
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579

Beni comunali - "Opere di restauri"
Estremi cronologici
1840 - 1848
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Commissaria Distrettuale relativa all'accettazione della spesa per le
opere di restauro alla copertura della casa comunale; carteggio relativo al pagamento delle opere di restauro
alla stanza che serve da ufficio alla Deputazione Comunale <1>; carteggio relativo ai lavori di restauro da
eseguirsi nella casa comunale detta San Marco.
Note:
<1> Allegati:
- capitoli generali d'appalto;
- progetto di ristrutturazione.
Segnatura definitiva
busta 56 bis, fasc. 3
580

"Beni comunali - Opere di restauri - Restauro locali" (fasc. n. 12)
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale relativa alla sostituzione di un lavandino nella caserma della
Gendarmeria; carteggio relativo alla richiesta di eseguire lavori di restauro nei locali della scuola elementare
maschile.
Segnatura definitiva
busta 56 bis, fasc. 3.1
581

"Beni comunali - Opere di restauri - Restauro a locali - Riparazioni al locale della R.
Gendarmeria" (fasc. n. 7)
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle opere di riparazione eseguite nei locali della Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 56 bis, fasc. 3.2
582

"Beni comunali - Vendita di due piante di Romilie - Sull'assegno di legne da fuoco ai
Comunisti poveri - Vertenza tra gli eredi Sequenzia e Domenica Signori - Affittanza
di stabili - Vendita di piante ..." (fasc. n. 4)
Estremi cronologici
1849
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Contenuto
Carteggio relativo alla vendita di due piante dette Romilie poste nel prato adiacente al locale del Convento di
ragione comunale; carteggio relativo alla vendita delle piante danneggiate dall'incendio scoppiato nei boschi
comunali detti Piaine e Valgrasse; carteggio relativo ai danni subiti dai boschi comunali; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 56 bis, fasc. 4
583

"Beni comunali - ... - Mandati emessi" (fasc. n. 4)
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Atti relativi al pagamento degli individui impiegati ad estinguere l'incendio nei boschi comunali di Gardone;
atti relativi al pagamento delle opere eseguite dalle guardie boschive; atti relativi a pagamenti di somme.
Segnatura definitiva
busta 56 bis, fasc. 4.1
584

"Beni comunali - "Vendita di legne - Vendita di piante" (fasc. n. 1)
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Atti relativi alla vendita di piante provenienti da danni procurati al bosco comunale denominato Codibolo
Vago; comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relativa all'approvazione dell'emissione di
un assegno in natura di piante a favore della Fabbriceria Parrocchiale; comunicazione della Deputazione
Provinciale di Gardone; avviso d'asta relativo all'affittanza dei boschi comunali denominati Dosso Rampone,
Dosso Mostasso, Fondi di Pledo, Valle di Portegno e Acque; verbale di sequestro di legne del bosco
comunale Codibolo Vago da parte della guardia boschiva.
Segnatura definitiva
busta 57, fasc. 1
585

"Beni comunali - Progetto di vendita di legne del bosco Gasso -Piante in natura
assegnate a diversi - Assegno di piante chiesto da Moretta Giacomo - Istanza
Facchini per acquisto di una porzione di fondo boschivo - ..." (fasc. n. 2)
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa al pagamento in natura di piante al
sacerdote Bortolo Mutti; trasmissioni di reversali di cassa; richiesta di pagamento; richiesta di certo
Giambattista di Villa relativa alla sua richiesta di n. 60 piante di alto fusto del bosco comunale denominato
Sopra Ronca; carteggio relativo all'assegnazione di piante in natura a Giacomo Moretta e Bertarini per lavori
di riparazione ad un edificio.
Segnatura definitiva
busta 57, fasc. 2
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586

"Beni comunali - Affittanze tese d'archetti e segaboli"
Estremi cronologici
1849 - 1851
Contenuto
Carteggio relativo all'asta per l'affittanza, per l'anno venatorio 1849, delle tese d'archetti e dei segaboli nei
boschi comunali denominati Acque alto, Acque basso, Dosso Rampone, Dosso Mostasso, Fondi di Pledo
alto, Fondi di Pledo basso con Sajoca, Valle di Portegno, Gasso alto, Gasso basso, Valmala, Piaine, Gromo
basso e Capel di Gromo.
Segnatura definitiva
busta 57, fasc. 3
587

"Beni comunali - "Reversale di pagamento per le legne del Bosco Gasso - Domanda
per spingere il bestiame al popolo - Beretta Giacomo vertenza per confini del Bosco
Ronchetti a S. Rocco - Battaglia Luigi acquisto ..." (fasc. n. 5)
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa al trasporto di legne cedue; atti relativi ai
danni provocati da individui al bosco comunale Romasoli; carteggio relativo al pagamento da parte
dell'abboccatore Giacomo Sedaboni del canone annuale per il taglio delle legne cedue del bosco comunale
Valmala <1>; atti relativi all'istanza di alcuni proprietari di spingere il proprio bestiame nei boschi comunali
Codibolo Vago e Gasso; richiesta di somma per riparazione dei danni provocati ai boschi comunali <2>;
trasmissione atti.
Note:
<1> Allegati:
- atti relativi al taglio del bosco Valmala, all'affittanza annuale delle tese d'archetto dei boschi comunali
(Gasso, Dosso del Muffetto, Dosso Rampone, Gromo, Capello di Gromo, Piaine e Valgrasse).
<2> la missiva presenta sul verso un'istanza dell'anno 1838 relativa alla richiesta di restituzione di un
cassone di legno da parte del parroco Giacomo Bonetti al carbonaio Bernardo Trionfini, entrambi di
Tavernole.
Segnatura definitiva
busta 57, fasc. 4
588

"Beni comunali - Sulla vendita di porzione del bosco comunale Romasoli al dott.
Abeni Ciriaco - Sequestro di legne di ragione di Cottali Gio Battista - Sulla stima
d'affittanza d'alcuni boschi comunali - Sulla vendita ..." (fasc. n. 8)
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Atti relativi ai lavori di riparazione ai locali della Pretura; prospetto del taglio delle piante del bosco Gasso;
atti relativi al pagamento delle spese occorse per lo spegnimento dell'incendio sul Dosso Pelato; richieste di
pagamento; comunicazione di sequestro di legna da parte della guardia boschiva Cartella; istanza di alcuni
proprietari di Gardone relativa al divieto di pascolo nei loro terreni di bestie; carteggio relativo alla vendita da
parte della Deputazione Comunale di Gardone di pezzi di bosco; carteggio relativo alla decisione di mettere
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a disposizione dei bisognosi cimali di legne dei boschi comunali con divieto di commercio; carteggio relativo
alla richiesta di pagamento in natura di piante esistenti nei boschi comunali; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 57, fasc. 5
589

"Beni comunali" (Fasc. 3)
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Atti relativi all'asta per la vendita di legne ad uso focolari dei boschi comunali detti Sopra Ronca e Convento;
atti relativi alla richiesta di pagamento per opere eseguite ai locali della Pretura; istanza di certo Graziadio
Guerini relativa all'acquisto di porzione della casa detta San Marco in confine con la propria; processo
verbale d'asta relativo all'affittanza dei boschi comunali Codibolo Solivo, Sopra il Convento, Piaine, Piaine
Capello, Valgrasse, Gromo, Rate Santel di Pasole e Acque.
Segnatura definitiva
busta 57 bis, fasc. 1
590

Beni comunali
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Carteggio relativo alla cessione da parte del Comune di Gardone al sacerdote Don Bortolo Franzini di un
pezzo di fondo boschivo ceduo misto facente parte della pezza di terra detta Sopraronca: protocollo d'asta,
relazione, minuta di stima <1>.
Note:
<1> Allegato:
- disegno policromo (Domenico Foresti, Gardone 26-02-1854, scala di canne 60 di triplo metro, mm.
296x197).
Segnatura definitiva
busta 57 bis, fasc. 1.1
591

Beni comunali
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Carteggio relativo ai lavori di ricostruzione e restauro eseguiti intorno al locale della Caserma dell'Imperial
Regia Gendarmeria di ragione del Comune di Gardone <1>.
Note:
<1> Allegati:
- atti rilegati relativi al collaudo delle opere;
- atti rilegati relativi al processo verbale di consegna delle opere;
- capitoli d'appalto.
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Segnatura definitiva
busta 57 bis, fasc. 1.2
592

"Beni comunali"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Pretura relativa a danni causati da individui ai boschi comunali; richiesta
di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 57 bis, fasc. 2
593

"Beni comunali"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 57 bis, fasc. 3
594

"Beni comunali"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone; atti relativi all'asta per l'affittanza annua dei
segaboli.
Segnatura definitiva
busta 57 bis, fasc. 4
595

Beni comunali
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta da parte del Comune di Gardone alla Regia Intendenza di Finanza di
dilazione di pagamento della tassa erariale sopra il prodotto delle legne affittate processo verbale d'asta per
l'affittanza dei boschi comunali denominati Sopra il Convento, Piaine, Piaine Capello, Valgrasse, Gasso,
Gromo e Rate Santel di Pasole e per la vendita di piante del bosco comunale Acque.
Segnatura definitiva
busta 57 bis, fasc. 4.1
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596

Beni comunali
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Carteggio relativo all'asta per la vendita enfiteutica di n. 72 appezzamenti boschivi di ragione del Comune di
Gardone denominati Valle di Portegno, Sopra Ronca, Dosso Cornale, Valmana, Dosso Rampone, Dosso
Mostasso, Fondi di Pledo, Sajoca, Romasoli, Acque e Sopra il Convento <1>.
Note:
<1> Allegato:
- istanza firmata dai Comunisti di Gardone atta ad ottenere il diritto dei cimali delle legne provenienti dai
boschi comunali posti in vendita.
Segnatura definitiva
busta 57 bis, fasc.4.2
597

Beni comunali - "Stime per la vendita enfiteutica di altre proprietà"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 57 bis, fasc. 5
598

"Aste ed affittanze Boschi Gardone V.T."
Estremi cronologici
1851 - 1854
Contenuto
Prospetti ed atti dimostranti il risultato delle aste per l'affittanza delle legne de boschi comunali denominati
Codibolo Vago, Codibolo Solivo, Capello di Piaine, Valgrasse, Gasso, Gromo, Santel di Pasole, Valzelli di
Momasor, Dossi di Sopra, Dossi Pradella, Bogino, Collo Callone e Matti, Crocette, Sponde Scaramone e
Vedrine, Costa Vedrine a sera e mattina, Valceresa, Valposa alta, Vallardo, Prealba.
Segnatura definitiva
busta 57 bis, fasc. 6
599

Aste ed affittanze Boschi Gardone V.T. - "Affittanze di legne e vendita di piante di 12
boschi - Contratti approvati nel 1854"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 57 bis, fasc. 6.1
600

Aste ed affittanze Boschi Gardone V.T. - "Boschi affittati nel 1851"
Estremi cronologici
1850 - 1851
Contenuto
Carteggio relativo all'asta per l'affittanza dei boschi comunali denominati Dosso Rampone, Dosso Mostasso,
Fondi di Pledo e Sajoca, Vale di Portegno, Acque sopra e sotto la strada della fontana.
Segnatura definitiva
busta 57 bis, fasc. 6.2
601

"Boschi"
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Commissaria Distrettuale; carteggio relativo alla concessione di pascolo
sul monte comunale Romasoli.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 1
602

"Boschi"
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Richiesta di taglio di piante da parte di un cittadino per la costruzione di un tetto; richiesta di ripristino della
croce sul monte Pozzolo servente per delimitare i confini con il Comune di Sale Marasino; comunicazione
della guardia boschiva relativa al ripristino del termine che serve da confine tra il bosco comunale Sopra
Ronca e quello dei sigg. Bortolo Moretti e Carlo Bianchi; carteggio relativo ad una vertenza per lo scarico
delle legne e del carbone del bosco denominato Piazze.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 2
603

"Amministrazione boschiva"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Carteggio relativo ai danni provocati ai boschi comunali Valmala e Poffe di Pozzolo a causa del pascolo di
capre ed agnelli.
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Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 3
604

"Boschi"
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa ai danni causati da un individuo al bosco
comunale Sopra Ronca.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 4
605

"Boschi"
Estremi cronologici
1830 - 1832
Contenuto
Approvazioni da parte della Congregazione Provinciale degli atti d'asta relativi all'affittanza delle legne dei
boschi comunali; carteggio relativo alla vendita di legne ad uso carbone dei boschi comunali; richiesta di
pagamento da parte del perito Domenico Foresti; richiesta di emissione di assegno in natura di piante da
parte di Antonio fu Giacomo Beretta; richiesta di taglio di piante; comunicazione di sequestro di legna da
parte della guardia boschiva; carteggio relativo alla vendita di legne ad uso focolare dei boschi comunali;
carteggio relativo alla ripartizione dei cimali ed alla vendita delle legne del monte Acque.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 5
606

Boschi - "Prospetto di riparto del prezzo d'affittanza di alcuni boschi"
Estremi cronologici
1831 - 1832
Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza ed alla vendita di legne a uso carbone dei boschi comunali Codibolo Vago,
Sopra Ronca, Singlera, Piaine, Volte di Pozzolo con Dosso Pelato, Valgrasse, Valmala.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 5.1
607

Boschi
Estremi cronologici
1810 - 1832
Contenuto
Carteggio relativo alla vertenza promossa dai fratelli Bertarini in merito al taglio di legna in un fondo di loro
proprietà confinante col bosco comunale denominato Bosco dei Frati in Convento <1>.
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Note:
<1> Allegato:
- disegno policromo del fondo, con segnata la strada del Convento e Santa Maria degli Angeli, con indicati a
matita i proprietari confinanti Guerini, Bernardelli e Foresti (mm. 200x273).
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 5.2
608

Boschi
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Disposizioni della Congregazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 6
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Censo
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1852 - 1859
Consistenza archivistica
4 fascicoli
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a rilevazioni catastali.
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
609

"Censo"
Estremi cronologici
1852 - 1853
Contenuto
Carteggio relativo alla necessità di assumere un indicatore per l'assistenza del perito incaricato della prima
'lustrazione' sui territori di nuovo censo per riconoscere le mutazioni d'estimo.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 7
610

"Censo"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Richiesta di atti da parte della Ricevitoria Fiscale dei Crediti Erariali Arretrati.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 8
611

"Censo"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Richiesta di atti da parte dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze.
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Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 9
612

"Censo - Certificato sugli immobili di ragione erariale"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Richiesta di atti da parte dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; richiesta da parte
dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale del certificato sul catasto stabile del Comune per la fraterna
Paolo e Francesco del fu Giuseppe Chinelli; richieste di informazioni da parte dell'Imperial Regio Ufficio di
Commisurazione delle Imposte d'immediata esazione.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 10
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Conti preventivi e consuntivi
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1825 - 1854
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla tenuta della contabilità comunale e alla stesura di bilanci
preventivi e conti consuntivi.
Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
613

"Conti preventivi e consuntivi - Stati preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Circolare dell'Imperial Regia Congregazione Provinciale; carteggio relativo all'istanza presentata da certo
Pietro Guerini, addetto alla costruzione della travata della seriola sul Mella, per essere stato iscritto
indebitamente nel quinternetto di riscossione.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 11
614

"Conti preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Approvazioni da parte della Congregazione Provinciale del conto consuntivo 1823 e del conto preventivo
1826 del Comune di Gardone; circolare della Congregazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 12
615

"Conti preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici
1827
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Contenuto
Approvazioni da parte della Congregazione Provinciale del conto consuntivo 1827 e del conto preventivo
1827 del Comune di Gardone; circolare della Congregazione Provinciale; carteggio relativo ai crediti del
Comune di Gardone di difficilissima o lontana esigenza che si eliminano dal consuntivo 1824.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 13
616

"Conti preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Approvazioni da parte della Congregazione Provinciale del conto consuntivo 1827 e del conto preventivo
1828 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 14
617

Conti preventivi e consuntivi
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Approvazione da parte della Congregazione Provinciale del conto preventivo 1833 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 15
618

"Conti preventivi e consuntivi - Sovrimposta ordinata a favore del Comune di
Gardone" (fasc. n. 1)
Estremi cronologici
1835 - 1836
Contenuto
Carteggio relativo alla sovrimposta del Comune di Gardone eretta per il pagamento delle opere di
costruzione della strada di Valle verso Lodrino <1>.
Note:
<1> Allegato:
- prospetto dimostrante la situazione economica del Comune di Gardone per l'anno 1835.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 16

222

619

Conti preventivi e consuntivi
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Specifica degli atti che vengono prodotti all'Imperial Regio Commissario Distrettuale di Gardone a corredo
del conto preventivo 1839; prospetto dei boschi comunali affittati mediante pubblica asta.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 17
620

"Conti preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Specifica degli atti che vengono prodotti all'Imperial Regio Commissario Distrettuale di Gardone a corredo
del conto preventivo 1842.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 18
621

"Conti preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Specifica degli atti che vengono prodotti all'Imperial Regio Commissario Distrettuale di Gardone a corredo
del conto preventivo 1843.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 19
622

"Conti preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Specifica degli atti che vengono prodotti all'Imperial Regio Commissario Distrettuale di Gardone a corredo
del conto preventivo 1844.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 20
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623

Conti preventivi e consuntivi
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Specifica degli atti che vengono prodotti all'Imperial Regio Commissario Distrettuale di Gardone a corredo
del conto preventivo 1845; comunicazione dell'Imperial Regia Prefettura del Monte del Regno Lombardo
Veneto; contratto tra la Deputazione Comunale e certa Maria Salvi relativo alle opere di restauro alla sponda
destra del Mella.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 21
624

Conti preventivi e consuntivi
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Specifica degli atti che vengono prodotti all'Imperial Regio Commissario Distrettuale di Gardone a corredo
del conto preventivo 1846.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 22
625

Conti preventivi e consuntivi
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Specifica degli atti che vengono prodotti all'Imperial Regio Commissario Distrettuale di Gardone a corredo
del conto preventivo 1847; comunicazione dell'Imperial Regio Ufficio Governativo delle Fabbriche.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 23
626

Conti preventivi e consuntivi
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Specifica degli atti che vengono prodotti all'Imperial Regio Commissario Distrettuale di Gardone a corredo
del conto preventivo 1849; comunicazione dell'Imperial Regio Consigliere di Governo.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 24
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627

"Conti preventivi e consuntivi - Parte attiva"
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Dichiarazioni di pagamento delle spese di alloggio di militari effettuate dalla Deputazione Comunale di
Gardone all'esattore Calini; prospetto delle esazioni effettuate dall'agente Franzini per il pagamento delle
spese di alloggio; prospetto della spesa incontrata da Vincenzo Fappani per aver eseguito opere alla casa di
Valle in Gardone di proprietà dei Comuni della Valle Trompia che serve da ufficio alla Pretura, alle Carceri e
da abitazione per il Pretore.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 25
628

"Conti preventivi e consuntivi - Estinzione di capitale"
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 26
629

"Conti preventivi e consuntivi"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Trasmissione da parte dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale del bilancio consuntivo 1853 approvato.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 27
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Esattoria
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1825 - 1859
Consistenza archivistica
3 fascicoli
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa al servizio di esattoria comunale.
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
630

"Esattoria"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Diffide del ricevitore comunale di Gardone di tutti i debitori verso il Comune.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 1
631

"Esattoria"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Diffida del ricevitore comunale di Gardone Calini di tutti i debitori verso il Comune.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 2
632

"Esattoria - Avviso ai morosi al pagamento della tassa arti e commercio"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Diffida del ricevitore comunale di Gardone Calini di tutti i debitori verso il Comune della tassa arti e
commercio per gli anni dal 1856 al 1858.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 3
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Finanza
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1817 - 1859
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla vendita di generi di privativa, contravvenzioni finanziarie
e rapporti con l'Intendenza di finanza.
Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
633

"Finanza"
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Intendenza di Finanza relativa alla visita delle polveri e nitri esistenti nelle
Regie Privative di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 4
634

"Finanza"
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Intendenza delle Finanze relativa alla visita di ricognizione delle privative
di Gardone; richiesta di pagamento; prospetto del pagamento che deve effettuare il Comune di Gardone
all'Imperial Regia Direzione del Demanio.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 5
635

"Finanza"
Estremi cronologici
1820
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Contenuto
Atti relativi al pagamento di un debito.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 6
636

"Finanza"
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Atti relativi all'istanza del postiere del sale Gaetano Sabatti per il pagamento di sacchi di sale mancanti;
comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 7
637

"Finanza"
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Richiesta del postiere di sali e tabacchi Francesco Consoli di attivare nella sua officina anche una latteria.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 8
638

"Finanza"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Richiesta di sale da parte dell'abboccatore del sale Gio Maria Daffini per conto del Comune.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 9
639

Finanza
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Trasmissione di quietanza di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 10
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640

Finanza
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Atti relativi alla decisione del consiglio comunale di Gardone di riduzione del canone per la vendita del sale
da parte di Carolina Sabatti.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 11
641

Finanza
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; carteggio relativo al concorso per
l'esercizio novennale della vendita del sale vinto da Maria vedova Sabatti.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 12
642

Finanza
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Comunicazione del ricevitore fiscale dell'Imperial Regia Finanza e Demanio.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 13
643

Finanza
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Richiesta di assunzione da parte di Giacomo Bianchi presso le privative.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 14
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644

"Finanza - Vendita dei mobili della soppressa Posteria" (fasc. n. 16)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita dei mobili della posteria soppressa di proprietà della Regia Finanza.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 15
645

"Finanza - Decimi Boschivi arretrati" (fasc. n. 10)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento da parte del Comune di Gardone dei decimi boschivi arretrati <1>.
Note:
<1> Allegato:
- prospetto dei corpi morali debitori verso l'Amministrazione boschiva a tutto il 1829.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 16
646

"Finanza"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Richieste di pagamento; comunicazioni dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 17
647

"Finanza"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Comunale di Gardone; atti relativi ad una richiesta di pagamento;
comunicazione dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 18
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"Finanza"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Comunale di Gardone relative a richieste di pagamento; comunicazioni
dell'Imperial Regia Intendenza di Finanza; trasmissione atti da parte dell'Imperial Regio Ufficio di
Commisurazione delle Imposte d'immediata esazione.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 19
649

"Finanza - Consegna d'una bolletta a Bortolo Guerini - Informazioni sul conto di
Moretti e Franzini - Bolletta di finanza per contravvenzione constatata a Buizza
Ippolito"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Trasmissione atti da parte dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; atti relativi alla
contravvenzione a carico del caffettiere Ippolito Buizza.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 20
650

"Finanza"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Trasmissione atti da parte della Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; comunicazioni della
Deputazione Comunale di Gardone; diffide di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 58 bis, fasc. 21
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Imposte
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1821 - 1855
Consistenza archivistica
5 fascicoli
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa all’esazione dei tributi comunali.
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
651

"Imposte"
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Istanza di certo Gaspare Boschi relativa alla sua richiesta di pagamento di due crediti (l'uno per aver
mantenuto le truppe francesi nel 1800-1801 e l'altro per il rimborso di imposte prediali); trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 1
652

"Imposte"
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Richiesta di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 2
653

"Imposte generali"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 3
654

Imposte
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento del compenso all'esattore comunale per viaggi compiuti a Brescia.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 4
655

"Imposte"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regio Delegato Provinciale; ricevute di pagamento; richieste di pagamento da
parte dell'esattore comunale Andrea Calini; comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 5
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Oggetti vari
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1817 - 1859
Consistenza archivistica
36 fascicoli
Contenuto
Nel titolo è conservato carteggio relativo a diverse materie riguardanti il comune.
Numero unità archivistiche
36

Unità archivistiche
656

"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa alla miseria in cui versano gli abitanti;
richiesta di informazioni; richiesta di rimborso; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 6
657

"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Carteggio relativo alla consegna dei mobili ed effetti in uso al cessato Ufficio della Giudicatura di Pace di
Gardone; comunicazione dell'Imperial Regio Delegato Provinciale; circolari dell'Imperial Regia Delegazione
Provinciale; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 7
658

"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1819
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Contenuto
Atti relativi alla liquidazione degli assegni e delle spese d'ufficio sostenute dalla cessata Imperial Regia
Giudicatura di Pace in Bovegno; comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 8
659

"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Corrispondenza tra la Deputazione Comunale di Gardone e l'Imperial Regia Commissaria Distrettuale;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 9
660

"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Atti relativi alla confutazione dello stato di miserabilità dichiarato da un commerciante di vino.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 10
661

"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; richiesta del cursore comunale Giuseppe
Piccinardi relativa al battesimo di suo figlio; dichiarazione di buona condotta; comunicazione dell'Imperial
Regia Intendenza Provinciale di Brescia; richiesta di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 11
662

"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Carteggio relativo alla situazione della famiglia di certo Giuseppe fu Maffeo Franzini; carteggio relativo alla
liquidazione di un credito per importo d'armi e munizioni; richiesta di informazioni; carteggio relativo
all'istanza del sacerdote Carlo Boschi di Gardone per ottenere una porzione di casa.
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Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 12
663

"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Carteggio relativo al credito vantato da Giuseppe fu Maffeo Franzini <1>; atti relativi alla costruzione di una
fornace da brace; trasmissione atti.
Note:
<1> Allegato:
- elenco degli 'instrumenti' che gli antichi originari di Gardone consegnano in autentica alla Deputazione
Comunale di Gardone ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 13
664

"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Richiesta di prenotazione delle tasse per l'aggiudicazione dei mobili lasciati a una vedova dal defunto marito;
dichiarazione di miserabilità; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 14
665

Oggetti vari
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Carteggio relativo all'istanza del sacerdote Carlo Boschi atta ad ottenere porzione di immobile; richiesta di
introduzione di ferro in rottame da parte del proprietario della fucina Pietro Canali; richiesta di prenotamento
delle tasse giudiziali e di esenzione dalla carta bollata; carteggio relativo alla liquidazione di un credito;
trasmissione calmedri.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 15
666

Oggetti vari
Estremi cronologici
1834
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Contenuto
Istanza dei capi d'arte della Fabbrica di canne di Gardone atta ad ottenere lavoro dall'Imperial Regio Ufficio
di Deposito d'armi; atti relativi alla contravvenzione constatata a carico dei fornai di Gardone; richiesta di
esenzione dal pagamento delle tasse da parte di un miserabile; atti relativi all'esportazione all'estero di ferro
da parte della ditta Fratelli Franzini; trasmissione calmedri; istanza firmata dai maestri relativa alla nomina a
capo d'arte di Vincenzo Mutti fu Giambattista; istanza dei capi d'arte della Regia Fabbrica di canne di
Gardone relativa al ritardo delle forniture provenienti da Lumezzane Pieve e S. Apollonio; dichiarazione di
miserabilità; istanza degli artisti trivellatori, livellatori, mollatori, vittonieri e finitori della Regia Fabbrica di
canne di Gardone relativa all'assunzione di personale; richiesta di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 16
667

Oggetti vari
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Carteggio relativo alla cessione da parte del defunto marito alla di lui vedova dell'eredità; comunicazioni
dell'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; richiesta di informazioni; istanza degli artisti di
Gardone relativa alla richiesta di un maggior quantitativo di ferro per la fabbricazione delle canne; carteggio
relativo alla denuncia dei fornai di Gradone per aver venduto pane calante di peso e poco cotto;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 17
668

"Oggetti vari - Spese fatte nel passaggio di S. A. I. il Serenissimo Arciduca
Giovanni" (fasc. n. 4)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Carteggio relativo all'organizzazione dei preparativi in occasione del passaggio a Gardone dell'arciduca
Giovanni: comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone alla compagnia dei filarmonici,
comunicazione del direttore Luigi Battaglia della Compagnia dei dilettanti filodrammatici, disposizioni,
missive.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 18
669

"Oggetti vari - Domanda di Felicina Bernardo tendente ad ottenere decreto di
prenotamento delle tasse giudiziarie" (fasc. n. 8)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di prenotamento delle tasse giudiziarie da parte di Bernardo Felicina.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 19
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"Oggetti vari - Domanda di Borcelli Gio Battista per prenotamento delle tasse" (fasc.
n. 24)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di prenotamento delle tasse giudiziarie da parte di Gio Battista Borcelli.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 20
671

"Oggetti vari - Supplica di Elisabetta Sandrini pel prenotamento delle tasse
giudiziarie" (fasc. n. 31)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di prenotamento delle tasse giudiziarie da parte di Elisabetta Sandrini.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 21
672

"Oggetti vari - Leonesio Margherita petente prenotamento delle tasse giudiziarie"
(fasc. n. 37)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Richiesta di prenotamento delle tasse giudiziarie da parte di Margherita Leonesio.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 22
673

"Oggetti vari - Visita di pristinai" (fasc. n. 41
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Atti relativi alla visita del pane da parte del medico condotto.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 23
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"Oggetti vari -Domanda di Cecilia Bertuzzi pel prenotamento di tasse giudiziarie"
(fasc. n. 51)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di prenotamento delle tasse giudiziarie da parte di Cecilia Bertuzzi.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 24
675

Oggetti vari - Domanda di matrimonio di Antonio Daffini con Catterina Franzini affini
in 2° grado civile" (fasc. n. 55)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Richiesta di contrazione di matrimonio da parte di due parenti di secondo grado.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 25
676

"Oggetti vari - Calmedri del pane" (fasc. n. 7)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo alla trasmissione dei calmedri del pane <1>.
Note:
<1> Allegati:
- n. 2 copie del "Giornale della Provincia Bresciana" di domenica 23-07-1837 e domenica 02-07-1837.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 26
677

"Oggetti vari - Concessione alla ditta Franzini d'introduzione di ferro con dazio di
favore" (fasc. n. 23)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Atti relativi alla richiesta della ditta Giuseppe Franzini di Sarezzo di introdurre ferro a Gradone con dazio di
favore.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 27

239

678

"Oggetti vari - Tipo dei lavori incoati dai fratelli Bertarini sulla roggia o Seriola"
(fasc. n. 40)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo alla causa promossa contro i Fratelli Bertarini utenti della seriola detta Acqualunga e
costruttori di un Molino da grano in Capo a Gardone.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 28
679

"Oggetti vari - Beretta Angelo notifica di far pratica sotto ...." (fasc. n. 47)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo alla notifica da parte di Angelo Beretta di aver intrapreso la pratica di ingegnere civile dotto
la direzione dell'ingegnere approvato Giuseppe Cavadini.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 29
680

"Oggetti vari - Multa di £ 112. a Camozzi Giovanni" (fasc. n. 66)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Atti relativi alla notifica di una multa a Giovanni Cavadini per pratica abusiva della caccia.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 30
681

"Oggetti vari - Orologio comunale" (fasc. n. 9)
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Carteggio relativo ai lavori di restauro da apportare all'orologio comunale.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 31
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"Oggetti vari - Orologio comunale" (fasc. n. 4)
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Comunale di Gardone relative ai lavori di restauro all'orologio.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 32
683

"Oggetti vari - Restauri all'orologio comunale" (fasc. n. 2)
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Atti relativi alla notifica di pagamento dei lavori di restauro all'orologio comunale.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 33
684

Oggetti vari
Estremi cronologici
1848 - 1849
Contenuto
Atti relativi all'interrogatorio e alla denuncia degli autori di canti antipolitici durante le prime ore del mattino;
richiesta di vietare l'uso di capelli detti alla Calabrese o alla Puritana quali simboli antipolitici.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 34
685

Oggetti vari
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Trasmissione del registro degli atti di nascita da parte del sacerdote Bortolo Franzini.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 35
686

"Vari"
Estremi cronologici
1854

241

Contenuto
Atti relativi alla richiesta da parte di Giuseppe fu Antonio Beretta di certificato morale; carteggio relativo alla
richiesta degli artisti molatori Luigi e Giovanni fu Agostino Guerini di esercitare la propria arte.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 36
687

"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Notifica di concessione di medaglia d'oro da parte dell'Esposizione Industriale di Monaco a Marco Cominazzi
di Gardone, artista e capo tecnico dell'Imperial Regia Fabbrica d'Armi; atti relativi alle opere di restauro ad
una casa pericolante in contrada Borgo; comunicazione dell'Imperial Regia Intendenza delle Finanze;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 37
688

"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Comunicazione dell'Imperial Regia Commissaria Distrettuale.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 38
689

"Oggetti vari"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Carteggio relativo alla vertenza tra l'Erario Militare e certa Angelica Rampinelli in merito ad una cantina posta
sotto la sala d'armi dell'Arsenale Militare di Gardone <1>; richiesta di emissione di mandati di pagamento;
richiesta di atti da parte dell'artista armaiolo Giacomo Mutti, ora domestico presso il deputato Giulio
Corbellini; trasmissione atti.
Note:
<1> Allegato:
- comunicazione in lingua tedesca in merito alla vertenza.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 39
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"Vari"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazione relativa alla posa di una lapide di marmo nel Campo Santo;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 40
691

"Vari"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Comunicazione della Regia Intendenza Generale della Provincia; comunicazione dell'Imperial Regio
Commissario Distrettuale; richiesta di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 41
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Quinternetti d'esazione
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1817 - 1827
Consistenza archivistica
8 fascicoli
Contenuto
Nel titolo sono conservati gli atti di trasmissione di quinternetti di esazione.
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
692

"Quinternetti d'esazione"
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Trasmissione dei quinternetti d'esazione; comunicazioni della Deputazione Comunale di Gardone; avvisi di
scadenza di esazione.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 42
693

"Quinternetti d'esazione"
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Trasmissione dei quinternetti d'esazione.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 43
694

"Quinternetti d'esazione"
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Trasmissione dei quinternetti d'esazione; "Quinternetto del Comune di Gardone per l'anno 1820".
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Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 44
695

"Quinternetti d'esazione"
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Trasmissione dei quinternetti d'esazione.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 45
696

"Quinternetti d'esazione"
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 46
697

"Quinternetti d'esazione"
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Trasmissione dei quinternetti d'esazione.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 47
698

"Quinternetti d'esazione"
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Trasmissione dei quinternetti d'esazione.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 48
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699

"Quinternetti d'esazione"
Estremi cronologici
1827
Contenuto
Trasmissione dei quinternetti d'esazione.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 49
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Militari
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1816 - 1858
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa prevalentemente a spese per il mantenimento della
Gendarmeria, per somministrazioni militari, casermaggio e altri per servizi militari.
Numero unità archivistiche
35

Unità archivistiche
700

"Nomenclatura n. 11 - Militari"
Estremi cronologici
1816
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa al pagamento delle spese di mantenimento
della Regia Gendarmeria da parte di tutti i comuni del Distretto; atti relativi alla richiesta di pagamento da
parte di certo Gaspare Boschi per somministrazioni fatte alle truppe negli anni 1800-1801; atti relativi alla
richiesta di pagamento da parte di certo Francesco Facchetti per somministrazioni fatte alle truppe <1>;
circolare dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; atti relativi alla consegna del premio per l'arresto di un
individuo; carteggio relativo al pagamento delle spese occorse per l'alloggio dei controllori della Fabbrica
d'armi; carteggio relativo al pagamento dell'affitto della casa ad uso alloggio della Gendarmeria; trasmissione
atti.
Note:
<1> Allegato:
- ordine del giorno del Consiglio Comunale del 27-04-1816.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 1
701

"Militari n. 11"
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Trasmissione della carta di rinvio del servizio militare per Gio Antonio Camplani; comunicazioni della
Deputazione Comunale di Gardone; trasmissione di informazioni; prospetto ed atti relativi alle spese fatte dal
Comune per pagare la Guardia Nazionale.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 2
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702

"Militari n. 11"
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Trasmissione informazioni; richiesta di certificato di condotta morale; comunicazioni della Brigata di
Gardone; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 3
703

"Militari n. 11"
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Richiesta di pagamento delle spese sostenute per il mantenimento della Regia Gendarmeria; richiesta di
permesso da parte di un militare; circolare della Congregazione Provinciale; carteggio relativo al pagamento
delle spese di trasporto di militari; richiesta di pagamento per la somministrazione di carne alla Gendarmeria;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 4
704

Militari
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle somministrazioni elargite alla Regia Gendarmeria; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 5
705

Militari
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Comunicazione relativa all'esenzione dal servizio di un militare; carteggio relativo al pagamento dei mezzi di
trasporto somministrati dal Comune di Gardone per il servizio militare; atti relativi al pagamento delle
somministrazioni elargite alla Regia Gendarmeria; comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone
relativa ai lavori di manutenzione alla caserma danneggiata dalla neve; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 6

248

706

Militari
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle somministrazioni elargite ai militari; atti relativi alla richiesta di
pagamento di un oste; comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa al pagamento delle
opere di restauro di due latrine della Regia Gendarmeria; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 7
707

Militari
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento di somministrazioni elargite ai militari della Regia Gendarmeria; atti relativi
al pagamento delle spese di trasporto fornite ai militari; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 8
708

"Militari - "Conti di credito del Comune per l'alloggio della Gendarmeria" (fasc. n. 11)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese di alloggio elargite alla Regia Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 9
709

"Militari - "Riparazioni al locale della Gendarmeria" (fasc. n. 2)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle opere di riparazione ai locali della Regia Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 10

249
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"Militari - "Contabilità dei mezzi di trasporto forniti al militare" (fasc. n. 5)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese dei mezzi di trasporto forniti ai militari.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 11
711

"Militari - "Alloggio somministrato alla Gendarmeria" (fasc. n. 8)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese di alloggio fornito ai militari.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 12
712

"Militari - "Spesa per l'iscrizione alla Caserma della Gendarmeria" (fasc. n. 12)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese per l'iscrizione alla Caserma della Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 13
713

"Militari - Sulla restituzione del deposito del supplente Bertolini Giuseppe" (fasc. n.
13)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Atti relativi alla restituzione del deposito al supplente Giuseppe Bertolini.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 14
714

Militari - "Contabilità dei mezzi di trasporto forniti al Militare" (fasc. n. 14)
Estremi cronologici
1837
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Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di trasporto fornito ad un militare.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 15
715

"Militari"
Estremi cronologici
1838
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese di trasporto, di alloggio e delle forniture elargite ai militari;
richiesta di pagamento delle spese di alloggio presso l'albergo Baiguera di un militare in transito e diretto a
Bovegno; comunicazione della Congregazione Municipale della Regia Città di Brescia; carteggio relativo al
pagamento dei crediti arretrati delle forniture all'armata militare; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 16
716

"Militare - Casermaggio della Gendarmeria - Istanze per alloggi militari" (fasc. n. 2)
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte dell'oste alloggiatore Cesare fu Antonio Moretta; comunicazione della
Deputazione Comunale di Gardone relativa alla fornitura di un bersaglio alla Brigata della Gendarmeria; atti
relativi al pagamento delle spese di alloggio e di generi di casermaggio elargiti alla Brigata della Regia
Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 1
717

"Militari - Casermaggio ed alloggio" (fasc. n. 1)
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese di alloggio elargito alla Brigata della Regia Gendarmeria;
carteggio relativo all'asta per la somministrazione di legne e lumi all'Imperial Regia Gendarmeria per il
triennio 1843-1845.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 2
718

"Militari - Trasporti militari" (fasc. n. 6)
Estremi cronologici
1842

251

Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese di trasporto somministrate dal Comune di Gardone alla Brigata
della Regia Gendarmeria durante l'anno camerale 1842.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 3
719

"Militari - Casermaggio" (fasc. 1)
Estremi cronologici
1844
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese di somministrazione di legne e di lumi alla Regia Gendarmeria
durante l'anno camerale 1844.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 4
720

"Militari - Casermaggio" (fasc. n. 1)
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Richiesta di pagamento di alloggio da parte dell'oste Giambattista Barcelli; carteggio relativo al pagamento
degli effetti di casermaggio ed all'appalto per la manutenzione degli effetti di casermaggio ad uso
dell'Imperial Regia Gendarmeria per il triennio 1843-1845 <1>; trasmissione atti.
Note:
<1> Allegato:
- avviso a stampa dell'Imperial Regia Delegazione della Provincia di Brescia relativa alle occorrenze da
somministrare alla Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 5
721

"Militari - Casermaggio" (fasc. n. 1)
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 6
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"Militari - Casermaggio" (fasc. n. 4)
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese per la fornitura di letti e coperte; carteggio relativo al pagamento delle
opere di manutenzione apportate alla caserma della Regia Gendarmeria; carteggio relativo all'asta per
l'appalto delle somministrazioni di legne e lumi per il triennio 1846-1848.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 7
723

Militari - Casermaggio
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Carteggio relativo al progetto per le opere di restauro e miglioramento da eseguire ai locali della casa
comunale che servono da caserma dell'Imperial Regia Gendarmeria <1>.
Note:
<1> Allegato:
- disegno policromo della casa sita in Gardone i cui locali in parte servono da caserma della Gendarmeria ed
in parte sono affittati, e del muro e di una scala nuova onde separare i primi dai secondi locali (ing. Angelo
Beretta, Gardone 05-08-1847, scala con decametro nel rapporto di 1:100, mm. 437x603).
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 7.1
724

"Militari - Casermaggio" (fasc. n. 2)
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di somministrazione di legne e lumi alla Regia Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 8
725

"Militari - Casermaggio" (fasc. n. 5)
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa al pagamento delle somministrazioni di
alloggio durante l'anno camerale 1848.
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Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 9
726

"Militari - Casermaggio della R. Gendarmeria" (fasc. n. 5)
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di acquartieramento della Regia Gendarmeria; comunicazione
dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relativa alla fornitura di letti alla Gendarmeria; missiva in lingua
tedesca.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 10
727

Militari
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Atti relativi alla liquidazione del credito del Comune di Gardone per la somministrazione di alloggi forniti alla
Regia Gendarmeria; carteggio relativo al pagamento delle spese per l'acquartieramento della Regia
Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 11
728

"Militari - Riparazioni al caseggiato Distrettuale"
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Prospetto delle spese sostenute per la riparazione del caseggiato distrettuale ad uso della Regia
Gendarmeria; prospetto delle spese sostenute per l'acquartieramento della Regia Gendarmeria; atti relativi
al pagamento di spese.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 11.1
729

Militari
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Capitoli per la fornitura di legne e lumi ai militari in sussidio della Regia Gendarmeria; carteggio relativo al
pagamento delle somministrazioni di alloggi e generi di casermaggio fornite alla Regia Gendarmeria
nell'anno camerale 1853; elenco degli individui cui sono dovute somme per somministrazioni di mezzi di
trasporto in servizio nella Regia Gendarmeria.
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Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 12
730

"Militari" (fasc. n. 4)
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone; richieste di pagamento relative alla fornitura di
mezzi di trasporto e di alloggi; richiesta di costruzione di una stanza di arresto per la Regia Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 13
731

"Militari = Oggetti vari"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Richiesta di atti; atti relativi alla richiesta di pagamento delle spese di trasporto somministrate dal Comune di
Gardone alla Regia Gendarmeria.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 14
732

"Militari"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Provinciale di Gardone; atti relativi al pagamento delle spese dei mezzi di
trasporto e dei generi somministrati dalla Deputazione Comunale di Gardone; comunicazione dell'Imperial
Regio Revisoriato di Coscrizione; carteggio relativo alle opere occorrenti per la manutenzione della facciata
di mezzodì della casa di San Marco in Gardone che serve da caserma alla Regia Gendarmeria; trasmissione
atti.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 15
733

"Militari"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone; atti relativi al pagamento delle spese di trasporto
di militari; atti relativi al pagamento delle forniture di generi di casermaggio; richiesta di permesso da parte di
un militare di contrarre matrimonio.
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Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 16
734

"Militari"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Richiesta di licenza per contrarre matrimonio da parte di un militare; richiesta di fornitura di generi da
casermaggio; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 17
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Sanità
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1830 - 1857
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari comunali.
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
735

Sanità
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Carteggio relativo al collaudo del perito Domenico Foresti delle opere di restauro eseguite intorno ai muri
della cinta del Cimitero del Comune di Gardone; atti relativo alla concessione di un premio in denaro per la
liberazione di un sommerso.
Segnatura definitiva
busta 62, fasc. 1
736

Sanità
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Atti relativi al permesso di esercitare l'attività di speziale nel Comune di Gardone da parte di Ottavio
Zambelli; atti relativi all'epidemia della scarlattina nel Comune di Gardone; comunicazione della Deputazione
Comunale di Gardone relativa al morso di un individuo da parte di cane levriero.
Segnatura definitiva
busta 62, fasc. 2
737

"Polizia sanitaria"
Estremi cronologici
1833
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Contenuto
Denuncia dell'epidemia del vaiolo in una famiglia di Gardone da parte del medico condotto Gio Gardoncini;
comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa all'intimazione di alcuni individui ad
aggiustare i bagni; carteggio relativo all'epidemia del vaiolo nel Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 62, fasc. 3
738

Sanità
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa alle spese sostenute per le vaccinazioni.
Segnatura definitiva
busta 62, fasc. 4
739

Sanità
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte della Deputazione Comunale di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 62, fasc. 5
740

Sanità
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Richiesta di pagamento delle spese di vaccinazione da parte della Deputazione Comunale di Gardone;
comunicazione dell'Imperial Regio Delegato Provinciale; atti relativi alla vendita di un vitello di cattiva qualità;
atti relativi alla lamentela di un cittadino nei confronti di un vicino di casa che produce fetore utilizzando
unghie di bovino roventi per temperare le lime; carteggio relativo alle spese sostenute dal Comune di
Gardone per impedire la diffusione di malattie contagiose.
Segnatura definitiva
busta 62, fasc. 6
741

"Sanità - Campo Santo" (fasc. n. 19)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo alla decisione presa dalla Deputazione Comunale di Gardone di rimuovere alcuni disordini
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di tumulazione rilevati dall'incaricato sanitario nel campo santo <1>; richieste di pagamento per opere
eseguite al campo santo di Gardone.
Note:
<1> Allegato:
- nota dell'incaricato sanitario in merito alle visite effettuate ai campi santi di Villa, Sarezzo, Gardone, Inzino e
Marcheno.
Segnatura definitiva
busta 62, fasc. 7
742

"Sanità - Campo Santo" (fasc. n. 8)
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relative alla necessità di eseguire restauri nel
campo santo di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 62, fasc. 8
743

Sanità - "Levatrici"
Estremi cronologici
1852 - 1853
Contenuto
Carteggio relativo all'elezione di una levatrice nel Comune di Gardone nella persona di Camilla Grazioli.
Segnatura definitiva
busta 62, fasc. 9
744

"Sanità"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Carteggio relativo alla morsicatura di un militare in permesso da parte di un cane idrofobo.
Segnatura definitiva
busta 62, fasc. 10
745

"Sanità"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa alla visita d'ispezione di una macelleria da
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parte del dott. Ciriaco Abeni e di un sergente.
Segnatura definitiva
busta 62, fasc. 11
746

"Sanità"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di pagamento da parte del cursore comunale Carlo Gardoncini per il servizio
prestato durante 1855, anno del colera; comunicazioni della Deputazione Comunale di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 62, fasc. 12
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Spese e debiti comunali
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1817 - 1859
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa al pagamento di spese diverse sostenute dal Comune. Fin
qui
Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
747

"Spese e debiti comunali"
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte del sacerdote Angelo Chinelli; atti relativi al pagamento delle spese di
trasporto dei militari; carteggio relativo al pagamento dell'oste Giulio Rossi; atti relativi al pagamento delle
opere di restauro dell'osteria detta Croce Bianca; carteggio relativo al pagamento delle spese occorse nella
visita e piantagione dei termini divisori tra il Comune di Gardone e Pietro Guerini sul Monte Paulle;
comunicazione della Congregazione Provinciale relativa al pagamento delle spese occorse per lo
spegnimento di incendi; richiesta di pagamento da parte della guardia boschiva Pietro Roncali; ricevute di
pagamento; richieste di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 63, fasc. 1
748

"Spese comunali"
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese di trasloco della Brigata della Regia Gendarmeria nell'albergo
della Croce Bianca; richiesta di emissione di mandati di pagamento da parte della Deputazione Comunale di
Gardone; atti relativi alla richiesta di estinzione di un debito che il Comune di Gardone ha nei confronti di un
cittadino; carteggio relativo al pagamento delle competenze dovute a Bortolo Turati a titolo di alloggio quale
controllore della Regia Fabbrica di canne di Gardone; atti relativi alla richiesta di pagamento per opere di
restauro eseguite alla casa di Valle dal falegname Paolo Zambonetti; comunicazione della Deputazione
Comunale relativa all'ordine del giorno del Convocato Generale del 27-03-1818; carteggio relativo al
pagamento della stima eseguita sul mulino alla fine del 1817 in seguito alla finita locazione da parte di
Onofrio Moretti ed al subentro di Alemanno Salvi; richiesta di pagamento da parte dell'affittuario Signoroni
per opere eseguite al casino della Tesa di Falsone di proprietà comunale; prospetto del fabbisogno dei

261

generi occorrenti alla Deputazione Comunale di Gardone; richieste di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 63, fasc. 2
749

"Spese comunali"
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Richiesta di pagamento; carteggio relativo all'approvazione della Congregazione Provinciale dell'emissione
del mandato di pagamento per l'estinzione del credito del Comune di Gardone con Pietro Daffini; richieste di
pagamento; atti relativo al pagamento delle opere di restauro eseguite al canale delle acque pluviali del
locale di San Marco; atti relativi al pagamento delle opere di restauro eseguite intorno allo stabile comunale
denominato Busetti; atti relativi al pagamento delle opere di restauro ai boschi comunali per danni provocati
da ignoti.
Segnatura definitiva
busta 63, fasc. 3
750

"Spese comunali - Spese e debiti comunali" (nomenclatura n. 19)
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Richieste di emissione di mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 63, fasc. 3.1
751

"Spese comunali - Carteggio relativo alla domanda di avere un delegato alla
verificazione delle attività e delle passività del Comune di Gardone"
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Carteggio relativo alla liquidazione del credito del Comune con Bortolo Rovetta per la liquidazione da lui fatta
dell'azienda comunale.
Segnatura definitiva
busta 63, fasc. 3.2
752

"Spese comunali"
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Autorizzazione di pagamento da parte della Congregazione Provinciale; emissioni di mandati di pagamento;
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atti relativi al pagamento delle opere di ricostruzione del ponte sul Lazzaretto in Gardone; carteggio relativo
al pagamento delle somministrazioni destinate alla Regia Gendarmeria; richiesta di pagamento da parte
della guardia boschiva Paolo Franzini; richieste di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 63, fasc. 4
753

"Spese comunali"
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Richieste di pagamento; atti relativi al pagamento delle opere di restauro al mulino comunale; richiesta di
pagamento da parte della levatrice Maria Zambonetti; atti relativi al pagamento della stima fatta
dall'estimatore comunale Antonio Bonetti delle quadrette di legna del Monte Piane; carteggio relativo al
pagamento delle opere eseguite dal falegname Guerini alla casa comunale di San Marco per adattare un
locale a sala biliardo; carteggio relativo al pagamento delle opere di restauro delle cascine comunali Busetti,
Rampone, Mustasso, Pledo e Ronca; carteggio relativo al pagamento delle opere di restauro alla casa
parrocchiale di proprietà comunale; emissione di mandati di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 63, fasc. 5
754

"Spese comunali"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese di collaudo delle opere eseguite ai locali comunali del Convento
e della Scuola Maschile Elementare Maggiore <1>; richiesta di emissione di mandato di pagamento da parte
della Deputazione Comunale di Gardone; richiesta di pagamento da parte della ditta Francesco Apollonio di
Brescia <2>; richiesta di pagamento della tipografia Francesco Speranza di Brescia <2>; richiesta di
pagamento di Angelo Piccinardi per la visita effettuata, quale veterinario, alle bestie da macello.
Note:
<1> Allegato:
- collaudo delle opere.
<2> Allegato:
- fattura.
Segnatura definitiva
busta 64, fasc. 1
755

"Spese e debiti"
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Richiesta di pagamento della libreria editrice Girolamo Quadri di Brescia <1>; richieste di pagamento;
trasmissione atti.
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Note:
<1> Allegato: fattura.
Segnatura definitiva
busta 64, fasc. 2
756

Spese e debiti
Estremi cronologici
1845 - 1855
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento del lavoro svolto dalle levatrici Maria Bonomi e Camilla Grazioli; atti relativi
all'assunzione di una levatrice; atti relativi alla decisione di aumentare il salario alle levatrici; opuscolo a
stampa "Istruzioni per le levatrici non stipendiate dal Governo, dai Comuni o da altro Stabilimento pubblico".
Segnatura definitiva
busta 64, fasc. 2.1
757

"Spese e debiti"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Richieste di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 64, fasc. 3
758

"Spese"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle opere di restauro al locale di proprietà comunale detto Croce Bianca; richieste
di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 64, fasc. 4
759

"Spese"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Atti relativi al mutuo fatto dal Comune di Gardone con la locale Fabbriceria Parrocchiale; richieste di
emissione di mandati di pagamento; carteggio relativo al pagamento delle competenze dovute al
collaudatore dell'acquedotto e fontane ing. Geronimo Cantoni per l'anno 1857 <1>; richieste di pagamento.
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Note:
<1> Allegati:
- processo verbale di collaudo per l'anno 1856 delle fontane ed acquedotto del Comune di Gardone;
- processo verbale di collaudo delle opere di riforma dei cartellini di numerazione delle case e tabelle di
denominazione delle contrade e vicoli.
Segnatura definitiva
busta 64, fasc. 5
760

"Spese"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Richieste di emissione di mandati di pagamento; richiesta di pagamento da parte dello Stabilimento
Tipografico Gaetano Venturini di Brescia <1>; trasmissione atti.
Note:
<1> Allegato:
- fattura.
Segnatura definitiva
busta 64, fasc. 6
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Ruolo tassa personale
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1815 - 1850
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo sono conservati i ruoli per il pagamento della tassa personale.
Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
761

Ruolo personale dell'anno 1815
Estremi cronologici
1815
Contenuto
Ruolo per l'anno 1815 dei maschi dai 14 ai 60 anni compiuti che abitano nel Comune di Gardone, distretto
VI.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 1
762

"Ruolo personale dell'anno 1816"
Estremi cronologici
1816
Contenuto
Ruolo per l'anno 1816 dei maschi dai 14 ai 60 anni compiuti che abitano nel Comune di Gardone, distretto
VI.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 2
763

Ruolo personale dell'anno 1817
Estremi cronologici
1817
Contenuto
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Ruolo per l'anno 1817 dei maschi dai 14 ai 60 anni compiuti che abitano nel Comune di Gardone, distretto VI
<1>.
Note:
<1> Allegati:
- comunicazioni per trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 3
764

"Tassa Personale"
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relative all'esenzione per cittadini dal pagamento
della tassa personale.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 4
765

"Tassa Personale"
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relative all'esenzione per cittadini dal pagamento
della tassa personale.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 5
766

Ruolo personale dell'anno 1820
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Ruolo per l'anno 1820 dei maschi dai 14 ai 60 anni compiuti che abitano nel Comune di Gardone, distretto VI
<1>.
Note:
<1> Allegati:
- comunicazioni per trasmissione atti;
- estratto del Convocato Generale degli estimati del Comune di Gardone;
- richieste di esenzione dal pagamento della tassa personale inoltrate da cittadini.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 6
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767

Ruolo personale dell'anno 1820
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Ruolo per l'anno 1820 dei maschi dai 14 ai 60 anni compiuti che abitano nel Comune di Gardone, distretto
VI.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 7
768

"Tassa Personale"
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relative all'esenzione per cittadini dal pagamento
della tassa personale; richieste di esenzione dal pagamento della tassa personale da parte di cittadini.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 8
769

Ruolo personale dell'anno 1821
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Ruolo per l'anno 1821 dei maschi dai 14 ai 60 anni compiuti che abitano nel Comune di Gardone, distretto VI
<1>.
Note:
<1> Allegati:
- comunicazioni per trasmissione atti;
- richieste di esenzione dal pagamento della tassa personale inoltrate da cittadini.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 9
770

Ruolo personale dell'anno 1821
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Ruolo per l'anno 1821 dei maschi dai 14 ai 60 anni compiuti che abitano nel Comune di Gardone, distretto VI
<1>.
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Note:
<1> Allegato:
- comunicazioni per trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 10
771

Ruolo personale dell'anno 1830
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Ruolo per l'anno 1830 dei maschi dai 14 ai 60 anni compiuti che abitano nel Comune di Gardone, distretto VI
<1>.
Note:
<1> Allegato:
- comunicazioni per trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 11
772

Ruolo personale dell'anno 1831
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Ruolo per l'anno 1831 dei maschi dai 14 ai 60 anni compiuti che abitano nel Comune di Gardone, distretto VI
<1>.
Note:
<1> Allegato:
- certificato di iscrizione anagrafica.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 12
773

Ruolo personale dell'anno 1832
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Ruolo per l'anno 1832 dei maschi dai 14 ai 60 anni compiuti che abitano nel Comune di Gardone, distretto
VI.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 13
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774

Ruolo personale dell'anno 1850
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Ruolo per l'anno 1850 dei maschi dai 14 ai 60 anni compiuti che abitano nel Comune di Gardone, distretto
VI.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 14
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Teatro
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1857 - 1858
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa al funzionamento del Teatro di Gardone.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
775

"Teatro"
Estremi cronologici
1857 - 1858
Contenuto
Carteggio relativo all'organizzazione di una rappresentazione teatrale diretta dal capo comico Antonio
Salvinelli <1>; richiesta di restituzione da parte del capo comico Antonio Salvinelli di un vestito di velluto in
mano al direttore dei dilettanti Andrea Battaglia.
Note:
<1> Allegato:
- elenco delle produzioni recitate con le marionette dalla Compagnia Fabbris e Maggi nel Teatro di Gardone
da aprile a maggio 1857;
- comunicazione firmata dai dilettanti relativa alle dimissioni dell'ispettore politico della compagnia dei
dilettanti drammatici in Gardone Carlo Massoneri.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 1
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Uffici ed impiegati
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1816 - 1859
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa agli impiegati comunali.
Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
776

"Impiegati comunali - Uffici" (nomenclatura n. 2)
Estremi cronologici
1816
Contenuto
Atti relativi alla sospensione dell'esercizio della guardia boschiva Pietro Roncalli.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 2
777

"Uffici ed Impiegati"
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di assunzione di Paolo Franzini quale guardia boschiva; richiesta di documenti;
carteggio relativo all'assunzione dell'agente comunale Giacomo Franzini e del cursore comunale Giuseppe
Piccinardi; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 3
778

"Uffici ed Impiegati comunali"
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Istanza di Giovanni di Giuseppe Franzini relativa ad una possibile assunzione quale scrittore di polizia
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presso la Pretura; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 4
779

"Impiegati comunali"
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Carteggio relativo alla decisione di restringere l'onorario dell'agente comunale; richiesta di sollevamento
dall'incarico di un deputato amministratore del Comune di Gardone; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 5
780

"Impiegati comunali"
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Carteggio relativo alla nomina, e successive dimissioni, del Giudice di pace Antonio Pasinetti; carteggio
relativo alla nomina di Girolamo Franzini a Deputato amministratore del Comune di Gardone da parte
dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale; comunicazione di Pietro Daffini relativa alla sua impossibilità di
coprire la carica di Deputato del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 6
781

"Impiegati ed Uffici"
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Carteggio relativo alla riammissione di Paolo Franzini nel suo impiego di guardia campestre; atti relativi
all'aumento di salario degli stipendiati comunali; comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione relativa alla
richiesta di permesso da parte dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; inventario di tutti i registri ed atti
dell'Ufficio Postale delle Lettere per la consegna di tutto il materiale a Gaetano Pelizzari; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 7
782

Uffici ed Impiegati
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Comunicazione della Congregazione Municipale della Regia Città di Brescia.
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Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 8
783

Uffici ed Impiegati
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Richieste di pagamento; richiesta di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 9
784

Uffici ed Impiegati - "Supplica della pensionaria Caterina Giuliani" (fasc. n. 7)
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 10
785

Uffici ed Impiegati - "Domanda di Beriola Lorenzo tumulatore per un aumento di
saldo" (fasc. n. 5)
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta del tumulatore Lorenzo Beriola di un aumento di stipendio.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 11
786

Uffici e Impiegati
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Richiesta di assunzione al posto di agente comunale.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 12
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787

Uffici ed Impiegati
Estremi cronologici
1851
Contenuto
Prospetto dei capitali iscritti; richiesta di emissione di mandati di pagamento; carteggio relativo all'aumento di
stipendio del cursore comunale Angelo Piccinardi; comunicazioni della Congregazione Municipale della
Regia Città di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 13
788

Uffici ed Impiegati
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Richiesta di pagamento di affitto della stanza ad uso di ufficio della direzione delle scuole elementari
maggiori maschili da parte del proprietario Andrea Cabona; richiesta di pagamento da parte della ditta
Francesco Apollonio di Brescia <1>.
Note:
<1> Allegato:
- fattura.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 14
789

"Uffici ed Impiegati"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Comunale di Gardone relativa all'assunzione di Carlo Gardoncini quale
agente comunale al posto del defunto Pietro Franzini; richiesta di pagamento della ditta Francesco Apollonio
<1>; comunicazione di supplenza del medico condotto dott. Ciriaco Abeni.
Note:
<1> Allegato:
- fattura.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 15
790

"Uffici ed Impiegati"
Estremi cronologici
1855
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Contenuto
Atti relativi alla sostituzione del sacerdote defunto Mutti.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 16
791

"Uffici ed Impiegati"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Carteggio relativo all'assunzione di una guardia boschiva; richieste di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 17
792

"Uffici ed Impiegati"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Carteggio relativo alla sostituzione della guardia boschiva Vincenzo Cartella con Domenico di Sperandio
Mutti; carteggio relativo alla domanda di assunzione a guardia boschiva di Pietro fu Pietro Paolo Franzini.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 18
793

"Uffici ed Impiegati"
Estremi cronologici
1858
Contenuto
Carteggio relativo alla concessione di pensione al maestro elementare Francesco Caltrani.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 19
794

"Uffici ed Impiegati"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Atti relativi alla nomina di Pietro Ghidini a maestro di seconda classe nella scuola elementare maggiore
maschile; richiesta di assunzione da parte di Giuseppe fu Antonio Beretta; richiesta di informazioni;
trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 20
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Atti 1860-1888
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Estremi cronologici
1800 - 1906
Consistenza archivistica
147 buste
Contenuto
Dopo la costituzione del Regno d’Italia l’assetto della documentazione subisce un'ulteriore modifica con
l'applicazione di un ordinamento in serie aperta per materia. La sezione è articolata in titoli, alcuni dei quali
corredati da sottoserie.
Storia archivistica
L'ordinamento originario dell'archivio prevedeva la suddivisione degli atti in 46 fascicoli, di cui venne redatto
un elenco che fungeva più da titolario che da repertorio (1):
1. Elezioni amministrative, 2. Elezioni politiche,3. Arti e commercio, 4. Atti del Consiglio comunale, 5. Atti
della Giunta municipale, 6. Segreteria, 7. Impiegati comunali, 8. Pesi e misure-Oggetti vari, 9. Sicurezza
pubblica, 10 Carceri mandamentali 11. Strade, 12. Esercizi pubblici, 13. Esattoria comunale, 14. Crediti e
rendite comunali, 15. Spese e debiti comunali, 16. Spese mandamentali, 17. Atti del registro popolazione,
18. Contabilità per somministrazioni militari, 19. Proprietà comunali, 20. Appalti ed opere comunali, 21.
Tasse e imposte diverse, 22. Militari, 23. Protocolli Leggi e Decreti, 24. Annona Sanità e Vaccinazione, 25.
Statistica, 26. Regolamenti comunali, 27. Dazio Consumo, 28. Ruoli d'esazione e Bilanci comunali, 29.
Protocolli generali, 30. Leva militare,31. Istruzione pubblica, 32. Prestito nazionale 1866, 33. Guardia
Nazionale, 34. Enfiteusi, 35. Giudice conciliatore, 36. Affittanze di case, 37. Circolari diverse, 38. Leggi e
decreti del Regno d'Italia, 39. Conti consuntivi, 40. Fabbrica d'armi, 41. Palazzi Sociali, 42. Beneficenza,
Culti e Feste nazionali, 43. Liste elettorali amministrative, 44. Liste elettorali politiche, 45. Stato civile, 46.
Censimento popolazione,
Nel corso del tempo a questi fascicoli, che costituiscono il repertorio originario, se ne sono aggiunti di nuovi
(Miscellanea, Banda musicale, Avvisi), mentre di altri presenti nel repertorio non c'è stato riscontro. Altre
modifiche sono state apportate con la formazione delle sottoserie che corredano alcuni titoli: Protocolli
Giunta (forse in origine il titolo 29 Protocolli generali), Permessi porto d'armi, Giornale d'uscita, Registri
vaccinazioni, Delegato scolastico.
Nota
(1) Il repertorio è ora conservato nel fascicolo Segreteria, busta 82, fasc. 10.
Stato di conservazione
buono
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Elezioni amministrative
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1875
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa allo svolgimento delle elezioni comunali.
Numero unità archivistiche
21

Unità archivistiche
795

Elezioni amministrative - "Membri della Giunta" (fasc. III)
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Carteggio relativo all'elezione della nuova Giunta Municipale <1>.
Note:
<1> Allegato:
- elenco nominativo dei consiglieri comunali.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 1
796

"I° Elezioni Amministrative - II° Nomina del Consigliere Provinciale"
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Avvisi a stampa; verbale di proposizione dei candidati per la nomina dei consiglieri provinciali.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 2
797

Elezioni Amministrative - "Nomina del Consigliere Provinciale"
Estremi cronologici
1864
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Contenuto
Comunicazione del Municipio di Lumezzane S. Apollonio; avviso a stampa; verbale di elezione dei candidati
per la rinnovazione del quinto dei consiglieri provinciali.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 3
798

Elezioni Amministrative - "Nomina del Consigliere Provinciale"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Avviso a stampa; verbale di proposizione dei candidati per la nomina generale dei consiglieri provinciali.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 4
799

Elezioni Amministrative - Nomina del Consigliere Provinciale"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Avvisi a stampa; verbale di elezione dei candidati per la rinnovazione del quinto dei consiglieri provinciali;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 5
800

"Elezioni Amministrative"
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Comunicazione della Prefettura della Provincia di Brescia; verbale di costituzione dell'ufficio definitivo per
l'elezione dei consiglieri comunali e provinciali; verbale per la nomina dei consiglieri comunali; verbali per la
rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 6
801

"Elezioni Amministrative"
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Verbale per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali.
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Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 7
802

"Elezioni Amministrative"
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Verbale per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 8
803

"Elezioni Amministrative"
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Verbale per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 9
804

"Elezioni Amministrative"
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Verbale per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 10
805

"Elezioni Amministrative"
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Verbale per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 11
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806

"Elezioni Amministrative"
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Verbale per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 12
807

"Elezioni Amministrative"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Avvisi a stampa; verbale per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 13
808

"Elezioni Amministrative"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Verbale di costituzione dell'ufficio definitivo per l'elezione dei consiglieri comunali e provinciali; verbale per la
rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali; avvisi a stampa; prospetto dei suffragi dei canditati alla
carica di consigliere comunale.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 14
809

"Elezioni Amministrative"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Verbale di costituzione dell'ufficio definitivo per l'elezione dei consiglieri comunali e provinciali; verbale per la
rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali; avvisi a stampa; prospetto dei suffragi dei canditati alla
carica di consigliere comunale; trasmissioni atti.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 15
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810

"Elezioni Amministrative"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Verbale di costituzione dell'ufficio definitivo per l'elezione dei consiglieri comunali e provinciali; verbale per la
rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali; avvisi a stampa; prospetto dei suffragi dei canditati alla
carica di consigliere comunale; trasmissioni atti.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 16
811

"Nomina del 5° dei Consiglieri Comunali"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Verbale per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali; avvisi a stampa; nota di registrazione per i
voti nella lettura delle schede per la nomina dell'ufficio definitivo.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 17
812

"Nomina del quinto dei Consiglieri Comunali"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Verbale per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali; avvisi a stampa; nota di registrazione per i
voti nella lettura delle schede per la nomina dell'ufficio definitivo; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 18
813

"Verbale di nomina del 5° dei Consiglieri C.li"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Verbale per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali; avvisi a stampa; nota di registrazione per i
voti nella lettura delle schede per la nomina dell'ufficio definitivo; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 19
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814

"Elezioni Amministrative - Nomina del 5° dei Consiglieri Comunali"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Esemplare della lista elettorale amministrativa ad uso dell'ufficio di presidenza <1>; verbale per la
rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali; avvisi a stampa; nota di registrazione per i voti nella lettura
delle schede per la nomina dell'ufficio definitivo; trasmissione atti.
Note:
<1> Allegato:
- relazione di eseguita consegna dei certificati elettorali.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 20
815

"Elezioni Amministrative"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Avvisi a stampa; verbale per la rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali; cartolina postale del
Comune di Pisogne relativa alla trasmissione di certificati elettorali; elenco nominativo degli elettori più
vecchi e più giovani che devono essere chiamati a formare l'ufficio provvisorio.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 21
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Elezioni politiche
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1874
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa allo svolgimento delle elezioni politiche.
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
816

Elezioni politiche
Estremi cronologici
1860 - 1861
Contenuto
Lettera riservata indirizzata al Delegato Mandamentale Zanchi Barnaba;
atti relativi all'elezione del nuovo Deputato Parlamentare.
Segnatura definitiva
busta 68, fasc. 1
817

Elezioni politiche - Atti relativi alla nomina del Deputato - "Nomina del Deputato al
Parlamento" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Lista elettorale politica del mandamento del Comune di Gardone; comunicazioni della Prefettura; avviso a
stampa; lista elettorale politica della sezione di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 68, fasc. 2
818

Elezioni politiche - Atti relativi alla nomina del Deputato - "Nomina del Deputato al
Parlamento" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1867
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Contenuto
Lista elettorale politica del mandamento del Comune di Gardone; avviso a stampa; verbale dell'ufficio
provvisorio per la costituzione dell'ufficio definitivo; verbale dell'ufficio definitivo sulla prima votazione per
l'elezione del deputato; manifesto a stampa relativo alle elezioni; comunicazione del Municipio di Pisogne;
comunicazione del Sindaco di Iseo; circolare della Prefettura; prospetto numerico del voti ottenuti dai
deputati Zanardelli, Ottavio Chinelli e Giovanni Calini; lista elettorale politica della sezione di Gardone;
prospetto numerico degli elettori dei comuni del mandamento; comunicazione del Municipio di Lumezzane
Pieve; comunicazione del Municipio di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura definitiva
busta 68, fasc. 3
819

Elezioni politiche - Atti relativi alla nomina del Deputato - "Nomina del Deputato al
Parlamento" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
n. 2 copie della lista elettorale politica per l'annata 1870 della sezione di Gardone; avvisi a stampa; verbale
dell'ufficio provvisorio per la costituzione dell'ufficio definitivo; elenco numerico degli elettori iscritti nelle liste
elettorali politiche dei comuni del mandamento di Gardone; verbale dell'ufficio definitivo sulla prima votazione
per l'elezione del deputato; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 68, fasc. 4
820

Elezioni politiche - Atti relativi alla nomina del Deputato - "Elezioni politiche
dell'anno 1874" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Copia della lista elettorale politica approvata dal Consiglio Comunale di Marcheno nella seduta del 03-051874 ed approvata dalla Regia Prefettura di Brescia; lista elettorale politica del Comune di Lumezzane
Pieve; lista elettorale politica del Comune di Villa Cogozzo; lista elettorale politica del Comune di Sarezzo;
lista elettorale politica del Comune di Polaveno; lista elettorale politica del Comune di Lumezzane S.
Apollonio; lista elettorale politica del Comune di Carcina; copie delle liste elettorali politiche dei comuni
componenti la sezione elettorale del Mandamento di Gardone; esemplare della lista elettorale politica del
collegio di Iseo sezione di Gardone per l'elezione dei deputati al parlamento; comunicazione del Sindaco di
Gardone indirizzata ai Comuni del Mandamento; comunicazione della Prefettura; prospetto numerico degli
elettori dei comuni del Mandamento di Gardone; elenco nominativo degli elettori più giovani e più vecchi per
la costituzione dell'ufficio provvisorio; verbale dell'ufficio provvisorio per la costituzione dell'ufficio definitivo e
nota per la registrazione dei suffragi per la costituzione dell'ufficio definitivo; verbale dell'ufficio definitivo sulla
prima votazione per l'elezione del deputato e nota di registrazione dei voti nella lettura delle schede per la
nomina del deputato avv. Zanardelli; nota per la registrazione dei suffragi per la nomina del deputato tra avv.
Giuseppe Zanardelli, Alessandro Zappa, Giuseppe Zanardelli, avv. Corbolani, avv. Gio. Zanardelli, Giuseppe
Zanardelli.
Segnatura definitiva
busta 68, fasc. 5
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Arti e commercio
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1838 - 1888
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a: esercizi pubblici, bachicoltura, elezione dei rappresentanti
dei commercianti, corrispondenza con la Camera di commercio ed Arti.
Numero unità archivistiche
22

Unità archivistiche
821

Arti e Commercio
Estremi cronologici
1860 - 1864
Contenuto
Riassunti generali dei ruoli degli esercenti arti e commercio per gli anni 1860, 1861, 1862 (n. 2 copie), 1863
e 1864.
Segnatura definitiva
busta 69, fasc. 2
822

Arti e commercio
Estremi cronologici
1858 - 1860
Contenuto
Elenchi fabbriche d'armi e venditori;
corrispondenza tra la Regia Commissaria di Gardone V.T. e l'ufficio municipale di Lumezzane;
atti relativi alla raccolta di notizie in merito alle fabbriche d'armi;
circolare inviata alle giunte municipali di Magno, Marcheno, Inzino, Sarezzo, Lumezzane Pieve e Lumezzane
S. Apollonio;
richiesta di informazioni dal Gabinetto del Governatore della Provincia di Brescia;
prospetti degli operai addetti alla fabbrica d'armi dei Comuni di Magno, Inzino, Lumezzane Pieve, Gardone,
Marcheno.
Segnatura definitiva
busta 69, fasc. 1
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823

Arti e Commercio
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Boradori per la tassa d'arti e commercio degli anni 1861 e 1862.
Segnatura definitiva
busta 69, fasc. 3
824

Arti e Commercio
Estremi cronologici
1860 - 1863
Contenuto
Protocolli dei reclami e processo verbale delle sedute tenute dalla Giunta Municipale del Comune di
Gardone degli anni 1860 e 1863.
Segnatura definitiva
busta 69, fasc. 4
825

Arti e Commercio
Estremi cronologici
1838 - 1857
Contenuto
Stampato "Raccolta dei regolamenti ed istruzioni sulla tassa arti e commercio" con allegate disposizioni
dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 69, fasc. 5
826

"Arti e Commercio - Liste elettorali comunali" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1862 - 1875
Contenuto
n. 2 copie del Tribunale di Brescia delle liste degli elettori ed eleggibili per l'elezione degli assessori mercanti
ai Regi Tribunali di Circondario; lista degli elettori ed eleggibili del Comune di Gardone per la formazione
delle camere di commercio per l'anno 1862; lista elettorale degli esercenti arti commercio ed industria per la
formazione delle camere di commercio ed arti per gli anni 1863, 1864 e 1865; lista elettorale per l'anno 1867;
n. 2 copie della lista elettorale degli esercenti arti commercio ed industria per la formazione delle camere di
commercio ed arti per gli anni 1868, 1869, 1870 e 1871; processo verbale di seduta del Consiglio Comunale
per la revisione e deliberazione della lista elettorale del 1871; comunicazioni della Camera di Commercio ed
Arti della Provincia di Brescia; lista elettorale degli esercenti arti commercio ed industria per la formazione
delle camere di commercio ed arti per gli anni 1872 e 1873; processo verbale di seduta del Consiglio
Comunale per la revisione e deliberazione della lista elettorale del 1872; lista elettorale degli esercenti arti
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commercio ed industria per la formazione delle camere di commercio ed arti per l'anno 1874; atti relativi alla
revisione ed approvazione della lista commerciale per l'anno 1874; avvisi a stampa; lista elettorale degli
esercenti arti commercio ed industria per la formazione delle camere di commercio ed arti per l'anno 1875.
Segnatura definitiva
busta 69, fasc. 6
827

Arti e Commercio - "Oggetti vari" (fasc. II°)
Estremi cronologici
1860 - 1873
Contenuto
Richieste di commercianti di continuare ad esercitare la propria professione; circolari del Comitato Bresciano
per la Esposizione Italiana in Firenze; stampato "Riassunto di alcune più importanti disposizioni tratte dal
Regolamento per l'Esposizione Italiana che si terrà in Firenze nell'anno 1861"; avvisi a stampa; disposizioni
del Regio Governo della Provincia di Brescia; certificato di miserabilità; tariffa per il pagamento della tassa
sulle Arti e sul Commercio; comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria della Provincia di
Brescia; comunicazione dell'Ispezione delle dogane e gabelle; modulistica; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 69, fasc. 7
828

Arti e Commercio - "Oggetti vari" (fasc. II°)
Estremi cronologici
1870 - 1872
Contenuto
Disposizioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; comunicazione dell'Intendenza di
Finanza; programmi dell'Esposizione Nazionale in Milano 1871 dell'Associazione Industriale Italiana; avvisi a
stampa.
Segnatura definitiva
busta 69, fasc. 7.1
829

Arti e Commercio - "Oggetti vari" (fasc. II°)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Disposizioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 69, fasc. 7.2
830

"Arti e Commercio" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1876 - 1877
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Contenuto
Disposizioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; avvisi a stampa; lista elettorale
per l'anno 1877 degli esercenti arti, commercio ed industria per la formazione delle Camere di Commercio
ed Arti; processo verbale di seduta del Consiglio Comunale per la revisione e deliberazione della lista
elettorale sulla formazione delle Camere di Commercio ed Arti dell'anno 1877.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 1
831

Arti e Commercio - "Camera Commercio" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Disposizioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; avvisi a stampa; carteggio relativo
all'elezione dei consiglieri della Camera di Commercio ed arti per l'anno 1876; lista elettorale per l'anno 1876
degli esercenti arti, commercio ed industria per la formazione delle Camera di Commercio ed Arti.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 1.1
832

"Arti e Commercio" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Richiesta di atti; disposizioni della Camera di Commercio ed Arti di Brescia; lista elettorale commerciale;
avvisi a stampa; verbale ed atti relativi all'elezione di n. 6 Consiglieri della Camera di Commercio ed Arti per
l'anno 1878.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 2
833

"Arti e Commercio" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Circolare della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; lista elettorale per l'annata 1879
degli esercenti arti, commercio ed industria per la formazione delle Camere di Commercio ed Arti.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 3
834

"Arti e Commercio" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1880
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Contenuto
n. 2 copie del processo verbale di seduta della Giunta Municipale per la revisione della lista elettorale per la
formazione delle Camere di Commercio ed Arti per l'annata 1880; disposizioni della Camera di Commercio
ed Arti della Provincia di Brescia; carteggio relativo all'elezione di n. 8 consiglieri della Camera di Commercio
ed Arti per l'anno 1880.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 4
835

"Arti e Commercio" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Comunicazione del Comizio Agrario di Brescia con allegato lo statuto; comunicazioni relative all'Esposizione
Mondiale in Roma 1885-1886; trasmissione atti; avvisi a stampa; lista elettorale per l'annata 1881 degli
esercenti arti, commercio ed industria per la formazione delle Camere di Commercio ed Arti ed atti relativi
alla sua revisione.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 5
836

"Arti e Commercio" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Prospetto delle spese sostenute dal Comune di Gardone a sostegno dell'agricoltura nell'anno 1881;
disposizioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; atti relativi all'organizzazione
dell'Esposizione Mondiale in Roma; carteggio relativo all'elezione di n. 6 Consiglieri della Camera di
Commercio ed Arti <1>; elenco degli elettori della lista della Camera di Commercio ed Arti.
Note:
<1> Allegati: n. 2 copie della lista elettorale commerciale per l'anno 1882.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 6
837

"Arti e Commercio" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Lista elettorale per l'annata 1883 degli esercenti arti, commercio ed industria per la formazione delle Camere
di Commercio ed Arti ed atti relativi alla sua revisione; disposizioni della Camera di Commercio ed Arti della
Provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 7
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838

"Arti e Commercio" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza; disposizioni della Camera di Commercio ed Arti di Brescia;
verbale della Giunta Municipale per la revisione della lista elettorale per la formazione delle Camere di
Commercio ed Arti dell'anno 1884; richiesta dell'elenco degli esercenti del Comune di Gardone da parte
dell'Agenzia delle Imposte e Catasto di Gardone; trasmissione atti da parte della Commissione d'inchiesta
per la revisione della tariffa doganale; prospetto della statistica dell'allevamento seme bachi e della
produzione di bozzoli nella Provincia di Brescia negli anni dal 1878 al 1884; lista elettorale per l'annata 1884
degli esercenti arti, commercio ed industria per la formazione delle Camere di Commercio ed arti ed atti
relativi alla sua revisione; lista elettorale commerciale per l'anno 1884; avvisi a stampa; atti relativi all'istanza
presentata dagli esercenti di Gardone di estendere fino a Gardone i treni festivi; comunicazione del Circolo
dei Cacciatori Bresciani; comunicazioni del Comizio Agrario di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 8
839

"Arti e Commercio" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Comunicazione del Comizio Agrario di Brescia; invito all'adunanza dei soci del Circolo dei Cacciatori di
Brescia; disposizioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; carteggio relativo alla
revisione della lista elettorale per la formazione delle Camere di Commercio ed Arti per l'anno 1885;
comunicazione di Luigi fu Gio Battista Rossetti; richiesta di informazioni; comunicazione della Banca Agricola
Commerciale Napoletana; stampato pubblicitario della Premiata e Brevettata Officina Meccanica Idraulica di
Uberto Pontiggia, costruttrice di pompe per incendio; comunicazioni della Società Agraria Lombarda;
prospetto della statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione dei bozzoli nella provincia di
Brescia negli anni dal 1878 al 1885; lista elettorale per l'annata 1885 degli esercenti arti, commercio ed
industria per la formazione delle Camere di commercio ed arti avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 9
840

"Arti e Commercio" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Bozza del progetto per la costituzione di una Prima Società fra Proprietari-Agricoltori per la fabbricazione di
seme bachi a sistema cellulare; disposizioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia;
statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione dei bozzoli nella Provincia di Brescia negli anni dal
1878 al 1886; carteggio relativo all'elezione dei consiglieri della Camera di Commercio ed Arti; lista elettorale
per l'annata 1886 degli esercenti arti, commercio ed industria per la formazione delle Camere di Commercio
ed Arti ed atti relativi alla sua revisione.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 10
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841

"Arti e Commercio" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Comunicazione della Regia Scuola Superiore di Agricoltura; carteggio relativo alla revisione della lista
elettorale per la Camera di Commercio; avvisi a stampa; disposizioni della Prefettura; disposizioni della
Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 11
842

"Arti e Commercio" (fasc. 3)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Comunicazioni del Consorzio Agrario di Brescia; circolare della Prefettura; disposizioni della Camera di
Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; lista elettorale commerciale per l'annata 1888; elenco degli
elettori che il Consiglio Comunale ha aggiunto o cancellato della lista elettorale commerciale per l'anno 1888;
carteggio relativo all'elezione dei consiglieri della Camera di Commercio ed Arti avvisi a stampa; modulistica.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 12
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Atti del Consiglio comunale
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1893
Consistenza archivistica
7 buste
Contenuto
Nel titolo sono conservate le deliberazioni del Consiglio Comunale e gli atti relativi.
Numero unità archivistiche
32

Unità archivistiche
843

Atti del Consiglio Comunale - Consigli Comunali - "Oggetti vari"
Estremi cronologici
1860 - 1867
Contenuto
Carteggio relativo alla convenzione stipulata tra i medici condotti Ciriaco Abeni e Natale Zoja per la divisione
del salario per la condotta medica dei Comuni di Inzino e Marcheno; comunicazione del Municipio di
Gardone; comunicazione di nomina del Sindaco del Comune di Gardone nella persona di Luigi Moretti;
comunicazioni della Giunta Municipale di Gardone; avvisi del Sindaco Luigi Moretti alla cittadinanza; elenco
dei consiglieri provinciali rimasti in carica per le elezioni generali; avviso di seduta straordinaria del Consiglio
Comunale; avvisi di convocazione della Giunta Municipale; verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
disposizioni del Governo della Provincia di Brescia; comunicazioni della Prefettura; carteggio relativo alla
nomina del medico condotto dott. Natale Zoja; stampato del Credito Immobiliare dei Comuni e delle
Provincie d'Italia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 71, fasc. 1
844

Atti del Consiglio Comunale - "Rubrica degli atti e deliberazioni del Consiglio
Comunale"
Estremi cronologici
1860 - 1862
Contenuto
n. 17 rubriche degli atti e deliberazioni del Consiglio Comunale dall'anno 1860 all'anno 1862.
Segnatura definitiva
busta 71, fasc. 2
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Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 13-04-1860 al 19-12-1860; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 71, fasc. 3
846

Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 22-04-1861 al 28-11-1861; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 71, fasc. 4
847

Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 29-05-1862 al 26-12-1862; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 71, fasc. 5
848

Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 22-01-1863 al 30-11-1863; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 71, fasc. 6
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849

Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 16-05-1864 al 21-11-1864; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 71, fasc. 7
850

Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 10-05-1865 al 24-11-1865; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 72, fasc. 1
851

Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 18-04-1866 al 28-12-1866; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 72, fasc. 2
852

Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 04-01-1867 al 19-12-1867; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 72, fasc. 3
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853

Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 09-02-1868 al 25-11-1868; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 72, fasc. 4
854

Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 03-05-1869 al 26-11-1869; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 72, fasc. 5
855

Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 20-04-1870 al 17-11-1870; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 72, fasc. 6
856

Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 05-02-1871 al 13-11-1871; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 72, fasc. 7
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857

Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 19-03-1872 al 15-12-1872; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 72, fasc. 8
858

Atti del Consiglio Comunale - "Elenco dei verbali del Consiglio di Gardone"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 30-04-1873 al 24-09-1873; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 73, fasc. 1
859

Atti del Consiglio Comunale - "Atti del Consiglio Comunale di Gardone dell'anno
1874"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 06-05-1874 al 05-11-1874; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 73, fasc. 2
860

"Atti del Consiglio Comunale"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Elenco dei verbali del Consiglio Comunale dal 12-04-1875 al 21-10-1875; verbali del Consiglio Comunale ed
allegati.
Segnatura definitiva
busta 73, fasc. 3
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861

"Atti del Consiglio Comunale" (fasc. 4)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ed allegati dell'anno 1876.
Segnatura definitiva
busta 74, fasc. 1
862

"Atti del Consiglio Comunale"
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ed allegati dell'anno 1877.
Segnatura definitiva
busta 74, fasc. 2
863

"Atti del Consiglio Comunale" (fasc. 4)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ed allegati dell'anno 1878.
Segnatura definitiva
busta 74, fasc. 3
864

"Atti del Consiglio Comunale" (fasc. 4)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ed allegati dell'anno 1879.
Segnatura definitiva
busta 75, fasc. 1
865

"Atti del Consiglio Comunale" (fasc. 4)
Estremi cronologici
1880
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Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ed allegati dell'anno 1880.
Segnatura definitiva
busta 75, fasc. 2
866

"Atti del Consiglio Comunale" (fasc. 4)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ed allegati dell'anno 1881.
Segnatura definitiva
busta 75, fasc. 3
867

"Atti del Consiglio Comunale" (fasc. 4)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ed allegati dell'anno 1882.
Segnatura definitiva
busta 76, fasc. 1
868

"Atti del Consiglio Comunale" (fasc. 4)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ed allegati dell'anno 1883.
Segnatura definitiva
busta 76, fasc. 2
869

"Atti del Consiglio Comunale" (fasc. 4)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ed allegati dell'anno 1884.
Segnatura definitiva
busta 76, fasc. 3
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870

"Atti del Consiglio Comunale" (fasc. 4)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ed allegati dell'anno 1885.
Segnatura definitiva
busta 76, fasc. 4
871

"Atti del Consiglio Comunale" (fasc. 4)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ed allegati dell'anno 1886.
Segnatura definitiva
busta 76, fasc. 5
872

"Atti del Consiglio Comunale" (fasc. 4)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ed allegati dell'anno 1887.
Segnatura definitiva
busta 77, fasc. 1
873

"Atti del Consiglio Comunale" (fasc. 4)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale ed allegati dell'anno 1888.
Segnatura definitiva
busta 77, fasc. 2
874

Atti del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1882 - 1893
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Contenuto
Elenchi consiglieri comunali dal 1882 al 1893.
Segnatura definitiva
busta 77, fasc. 3

302

Atti della Giunta municipale
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo sono conservate le deliberazioni della Giunta Municipale e gli atti relativi.
Numero unità archivistiche
30

Unità archivistiche
875

Atti della Giunta Municipale (fasc. 5)
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Elenco dei verbali della Giunta Municipale dal 10-04-1860 al 27-08-1860; verbali di deliberazione della
Giunta Municipale ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 1
876

Atti della Giunta Municipale (fasc. 5)
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1861.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 2
877

"Verbali della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1862.
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Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 3
878

"Verbali della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1863.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 4
879

"Verbali della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1864.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 5
880

"Verbali della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1865.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 6
881

"Verbali della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1866.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 7
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882

Atti della Giunta Municipale (fasc. 5)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1867.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 8
883

Atti della Giunta Municipale "Elenco dei verbali della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Elenco dei verbali della Giunta Municipale dal 01-02-1868 al 02-11-1868; verbali di deliberazione della
Giunta Municipale ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 9
884

Atti della Giunta Municipale "Elenco dei verbali della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Elenco dei verbali della Giunta Municipale dal 09-01-1869 al 29-09-1869; verbali di deliberazione della
Giunta Municipale ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 10
885

"Verbali della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1870.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 11
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886

Atti della Giunta Municipale "Elenco dei verbali della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Elenco dei verbali della Giunta Municipale dal 28-02-1871 al 26-09-1871; verbali di deliberazione della
Giunta Municipale ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 12
887

"Verbali della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1871; registro dei verbali di
deliberazione della Giunta Municipale delle sedute del 05-04-1872.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 13
888

"Verbale della Giunta Municipale di Gardone" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1873; registro dei verbali di
deliberazione della Giunta Municipale delle sedute dal 09-04-1873 al 28-10-1873.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 14
889

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Elenco dei verbali della Giunta Municipale dal 15-04-1874 al 26-10-1874; registro dei verbali di deliberazione
della Giunta Municipale delle sedute dal 15-04-1874 al 26-10-1874; verbali di deliberazione della Giunta
Municipale ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 15

306

890

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione della Giunta Municipale delle sedute dal 17-02-1875 al 28-11-1875;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 16
891

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1876; registro dei verbali di
deliberazione della Giunta Municipale dal 19-03-1876 al 04-12-1876.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 1
892

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1877.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 2
893

"Atti della Giunta Municipale - Oggetti vari" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Verbali di deliberazione, protocolli di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1878.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 3
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894

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Verbali di deliberazione, protocolli di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1879.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 4
895

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed allegati dell'anno 1880; processo verbale della Giunta
Municipale per la revisione della lista elettorale amministrativa; registro delle deliberazioni della Giunta
Municipale dal 08-04-1880 al 01-09-1880.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 5
896

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Registro delle deliberazioni della Giunta Municipale con la seduta del 13-05-1881.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 6
897

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Camicia vuota
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 7
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898

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale del 22-06-1883.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 8
899

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale del 29-02-1884.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 9
900

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale del 21-06-1885 e del 27-08-1885.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 10
901

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale del 09-01-1886 e del 17-04-1886.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 11
902

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1887
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Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale del 18-04-1887.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 12
903

"Atti della Giunta Municipale" (fasc. 5)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione della Giunta Municipale dal 07-02-1888 al 04-09-1888 ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 13
904

Atti della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1882 - 1888
Contenuto
Elenchi degli assessori e supplenti con le rispettive date di nomina e scadenza del 1882-1884, 1883-1885,
1884-1886 e 1886-1888.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 14
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Protocolli Giunta
Tipologia del livello di descrizione
sottotitolo
Estremi cronologici
1860 - 1867
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
In questo sottotitolo sono conservati i registri di protocollo della Giunta Municipale.
Numero unità archivistiche
31

Unità archivistiche
905

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 02-01-1860 al 28-03-1861 (dal n. 1 al n. 220).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 1
906

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 28-04-1860 al 16-08-1860 (dal n. 221 al n. 999).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 2
907

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 17-08-1860 al 31-12-1860 (dal n. 1000 al n. 1591).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 3

311

908

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 01-01-1861 al 26-02-1861 (dal n. 1 al n. 281).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 4
909

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 27-02-1861 al 26-04-1861 (dal n. 282 al n. 590).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 5
910

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 27-04-1861 al 16-06-1861 (dal n. 591 al n. 902).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 6
911

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 18-06-1861 al 07-08-1861 (dal n. 903 al n. 1183).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 7
912

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1861

312

Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 08-08-1861 al 12-09-1861 (dal n. 1184 al n. 1627).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 8
913

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 12-09-1861 al 31-12-1861 (dal n. 1628 al n. 1875).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 9
914

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 01-01-1862 al 23-02-1862 (dal n. 1 al n. 246).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 10
915

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 24-02-1862 al 07-05-1862 (dal n. 247 al n. 562).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 11
916

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 08-05-1862 al 06-07-1862 (dal n. 563 al n. 881).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 12

313

917

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 06-07-1862 al 29-08-1862 (dal n. 882 al n. 1141).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 13
918

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 29-08-1862 al 16-09-1862 (dal n. 1142 al n. 1505).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 14
919

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 16-09-1862 al 31-12-1862 (dal n. 1506 al n. 1740).
Segnatura definitiva
busta 80, reg. 15
920

"Protocollo generale della Giunta"
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 01-01-1863 al 15-03-1863 (dal n. 1 al n. 266).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 1
921

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1863

314

Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 16-03-1863 al 30-05-1863 (dal n. 267 al n. 512).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 2
922

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 30-05-1863 al 13-08-1863 (dal n. 513 al n. 773).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 3
923

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 13-08-1863 al 02-09-1863 (dal n. 774 al n. 1028).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 4
924

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 02-09-1863 al 11-09-1863 (dal n. 1029 al n. 1053).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 5
925

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 11-09-1863 al 31-12-1863 (dal n. 1054 al n. 1207).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 6

315

926

Protocolli generali della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 01-01-1864 al 26-02-1864 (dal n. 1 al n. 198).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 7
927

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 27-02-1864 al 16-05-1864 (dal n. 199 al n. 440).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 8
928

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 17-05-1864 al 24-07-1864 (dal n. 441 al n. 689).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 9
929

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 24-07-1864 al 24-09-1864 (dal n. 690 al n. 965).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 10
930

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1864

316

Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 24-09-1864 al 14-12-1864 (dal n. 966 al n. 1218).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 11
931

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 15-12-1864 al 31-12-1864 (dal n. 1219 al n. 1256).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 12
932

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 01-01-1865 al 13-08-1865 (dal n. 1 al n. 777).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 13
933

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 13-08-1865 al 31-12-1865 (dal n. 778 al n. 1205).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 14
934

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 01-01-1866 al 07-12-1866 (dal n. 1 al n. 1201).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 15
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935

Protocolli della Giunta Municipale
Estremi cronologici
1866 - 1867
Contenuto
Registro di protocollo della Giunta Municipale dal 07-12-1866 al 31-12-1866 (dal n. 1202 al n. 1262) e dal
01-01-1867 al 31-12-1867 (dal n. 1 al n. 1156).
Segnatura definitiva
busta 81, reg. 16
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Segreteria
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo sono conservati gli inventari dei beni comunali, comunicazioni e tabelle riassuntive dei lavori
eseguiti e spediti all'ufficio municipale nelle diverse annate.
Numero unità archivistiche
23

Unità archivistiche
936

Segreteria - "Inventari dei beni e delle Carte di Credito" (tit. 6° - fasc. I°)
Estremi cronologici
1878 - 1887
Contenuto
Elenco dei beni immobili dati in enfiteusi dal Comune di Gardone al 30-06-1887; elenco dei diversi inventari
<1>; inventario patrimoniale degli immobili comunali; conto delle ricevute delle carte di credito e di valore
depositate presso l'esattore comunale di Gardone, Giuseppe Beretta; estratto di un atto notarile del 20-041877 relativo ad un mutuo concesso dal locale Ospitale al Comune di Gardone <2>.
Note:
<1> Allegati:
- inventari patrimoniali di tutte le carte e documenti di credito;
- comunicazione della Prefettura, richieste di informazioni;
- atti relativi alle rendite annuali dei comuni del mandamento.
<2> notaio Cristoforo Piotti, numero di repertorio 262.
Segnatura definitiva
busta 82, fasc. 1
937

Segreteria - "Tabelle riassuntive dei lavori" (tit. 6° - fasc. II°)
Estremi cronologici
1865 - 1866
Contenuto
Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti e spediti all'Ufficio Municipale nel corso dell'annata 1866 compilata
dal segretario comunale; comunicazione della Prefettura; richiesta di stampati; tabella riassuntiva di tutti i
lavori spediti dall'Ufficio Municipale dal 01-07-1865 al 30-06-1866 compilata dal segretario comunale.
Segnatura definitiva
busta 82, fasc. 2
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938

Segreteria - Tabelle riassuntive dei lavori (tit. 6° - fasc. II°)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti e spediti all'Ufficio Municipale nel corso dell'annata 1867 compilata
dal segretario comunale.
Segnatura definitiva
busta 82, fasc. 3
939

Segreteria - Tabelle riassuntive dei lavori (tit. 6° - fasc. II°)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti e spediti all'Ufficio Municipale nel corso dell'annata 1868 compilata
dal segretario comunale.
Segnatura definitiva
busta 82, fasc. 4
940

Segreteria - Tabelle riassuntive dei lavori (tit. 6° - fasc. II°)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti e spediti all'Ufficio Municipale nel corso dell'annata 1869 compilata
dal segretario comunale.
Segnatura definitiva
busta 82, fasc. 5
941

Segreteria - Tabelle riassuntive dei lavori (tit. 6° - fasc. II°)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti e spediti all'Ufficio Municipale nel corso dell'annata 1870 compilata
dal segretario comunale.
Segnatura definitiva
busta 82, fasc. 6
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942

Segreteria - Tabelle riassuntive dei lavori (tit. 6° - fasc. II°)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti e spediti all'Ufficio Municipale nel corso dell'annata 1872 compilata
dal segretario comunale.
Segnatura definitiva
busta 82, fasc. 7
943

Segreteria - Tabelle riassuntive dei lavori (tit. 6° - fasc. II°)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti e spediti all'Ufficio Municipale nel corso dell'annata 1873 compilata
dal segretario comunale.
Segnatura definitiva
busta 82, fasc. 8
944

Segreteria - Tabelle riassuntive dei lavori (tit. 6° - fasc. II°)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti e spediti all'Ufficio Municipale nel corso dell'annata 1874 compilata
dal segretario comunale.
Segnatura definitiva
busta 82, fasc. 9
945

Segreteria - Oggetti vari (tit. 6° - fasc. III°)
Estremi cronologici
1861 - 1867
Contenuto
Elenco dei fascicoli che costituiscono l'archivio comunale a partire dal 1860; elenco stilato il 28-09-1861 dei
mobili appartenenti all'ufficio dell'ex Commissaria Distrettuale che rimangono presso l'ufficio municipale di
Gardone; prospetto finanziario del Comune di Gardone Valle Trompia nell'anno 1867; richiesta dei conti
consuntivi dal 1829 al 1867 da parte del Sindaco Luigi Moretti al segretario comunale; prospetto nominativo
degli individui che ricoprono cariche comunali durante l'anno 1867.
Segnatura definitiva
busta 82, fasc. 10
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946

Segreteria - "Inventari dei beni e delle Carte di Credito" (tit. 6° - fasc. I°)
Estremi cronologici
1860 - 1877
Contenuto
Ricevuta di pagamento; elenco e descrizione delle cartelle al portatore cedute al Comune di Gardone per le
affrancazioni enfiteutiche da convertirsi in titoli nominativi; prospetto dello stato attivo e passivo patrimoniale
del Comune di Gardone; prospetto e descrizione dei beni immobili di proprietà del Comune di Gardone;
elenco dei debiti del Comune di Gardone; carteggio relativo all'alienazione di rendite del debito pubblico
dello stato <1>.
Note:
<1> Allegati:
- inventario dei beni immobili del Comune di Gardone;
- inventario delle carte di credito e dei documenti che si riferiscono al patrimonio comunale.
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 1
947

"Segreteria" (fasc. 6)
Estremi cronologici
1876 - 1877
Contenuto
Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti e spediti all'Ufficio Municipale nel corso dell'annata 1876 compilata
dal segretario comunale; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 2
948

"Segreteria" (fasc. 6)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti dall'Ufficio del Comune di Gardone dal mese di luglio 1877 a tutto il
giugno 1878; comunicazione dello Stabilimento Tipografico Librario Sociale con magazzino di carta di
Treviglio; comunicazioni della Tipo-Litografia Francesco Apollonio; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 3
949

"Segreteria" (fasc. 6)
Estremi cronologici
1879
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Contenuto
Trasmissione atti; disposizioni della Prefettura; comunicazione della Tipo-Litografia Francesco Apollonio;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza; tabella riassuntiva dei lavori spediti nell'Ufficio Comunale di
Gardone dal 01-07-1878 al 30-06-1879 che si trasmette alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 4
950

"Segreteria" (fasc. 6)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Certificati di notorietà; richiesta di stampati; prospetto della situazione dei debiti del Comune di Gardone;
prospetto del patrimonio del Comune di Gardone; certificato per l'acquisto di sale pastorizio in polvere;
disposizioni dell'Intendenza di Finanza; disposizioni della Prefettura; tabella riassuntiva dei lavori spediti
nell'Ufficio Comunale di Gardone dal 01-07-1879 al 30-06-1880 che si trasmette alla Prefettura; carteggio
relativo all'adesione dei segretari comunali della Valle Trompia al Congresso Nazionale dei Segretari
Comunali.
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 5
951

"Segreteria" (fasc. 6)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; disposizioni dell'Intendenza di Finanza; tabella
riassuntiva dei lavori spediti nell'Ufficio Comunale di Gardone dal 01-07-1880 al 30-06-1881 che si trasmette
alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 6
952

"Segreteria" (fasc. 6)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza; tabella riassuntiva dei lavori spediti nell'Ufficio Comunale di Gardone
dal 01-07-1881 al 30-06-1882 che si trasmette alla Prefettura; stampato del regolamento per gli impiegati
amministrativi municipali.
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 7
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953

"Segreteria" (fasc. 6)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza; tabella riassuntiva dei lavori spediti nell'Ufficio Comunale di
Gardone dal 01-07-1882 al 30-06-1883 che si trasmette alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 8
954

"Segreteria" (fasc. 6)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza; tabella riassuntiva dei lavori spediti nell'Ufficio Comunale di
Gardone dal 01-07-1883 al 30-06-1884 che si trasmette alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 9
955

"Segreteria" (fasc. 6)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazione della Prefettura; trasmissione atti; tabella
riassuntiva dei lavori spediti nell'Ufficio Comunale di Gardone dal 01-07-1884 al 30-06-1885 che si trasmette
alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 10
956

"Segreteria" (fasc. 6)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Richiesta di stampati; note; tabella riassuntiva dei lavori spediti nell'Ufficio Comunale di Gardone dal 01-071885 al 30-06-1886 che si trasmette alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 11
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957

"Segreteria" (fasc. 6)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; richiesta di stampati; tabella riassuntiva dei lavori spediti
nell'Ufficio Comunale di Gardone dal 01-07-1886 al 30-06-1887 che si trasmette alla Prefettura; stampato
pubblicitario de "La Tribuna".
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 12
958

"Segreteria" (fasc. 6)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; tabella riassuntiva dei lavori spediti nell'Ufficio Comunale di
Gardone dal 01-07-1887 al 30-06-1888 che si trasmette alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 13
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Impiegati comunali
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
17 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa ai dipendenti comunali.
Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
959

"Impiegati comunali - Atti riferibili alla nomina del Sindaco ed altri impieghi" (tit. 7° fasc. I°)
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative alla nomina di Luigi Moretti a Sindaco del Comune di Gardone Valle
Trompia; comunicazione del Sindaco relativa al Segretario comunale.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 1
960

"Impiegati comunali - Elenchi dei Consiglieri Comunali e Giunta Municipale - Elenchi
dei Consiglieri Comunali" (tit. 7° - fasc. II°)
Estremi cronologici
1865 - 1875
Contenuto
n. 10 Prospetti nominativi dei Consiglieri Comunali eletti dall'anno 1862 all'anno 1865, nei bienni 1866-1867,
1867-1868, 1868-1869, 1869-1870, 1870-1871, 1871-1872, 1872-1873, 1873-1874 e 1874-1875.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 2
961

"Impiegati comunali - Elenchi dei Consiglieri Comunali e Giunta Municipale - Elenchi
dei Consiglieri Comunali" (tit. 7° - fasc. II°)
Estremi cronologici
1865 - 1875
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Contenuto
n. 8 Prospetti nominativi degli Assessori e supplenti con le rispettive date di nomina e scadenza eletti negli
anni 1865 e 1866, nei bienni1866-1867, 1868-1869, 1870-1871, 1871-1872, 1872-1873, 1873-1874 e 18741875.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 3
962

"Impiegati comunali - Oggetti vari" (tit. 7° - fasc. III°)
Estremi cronologici
1860 - 1872
Contenuto
Richiesta di pagamento di onorario da parte dell'agente comunale Giuseppe Beretta per alcuni mesi
nell'anno 1860; fattura dello Stabilimento Tipografico eredi Venturini di Brescia; atti relativi alla richiesta del
medico condotto Natale Zoja di una sua assunzione stabile nel Comune di Gardone Valle Trompia;
comunicazioni della Prefettura; rinuncia di Gio Battista fu Vigilio Viola a membro della Congregazione di
Carità; comunicazioni dell'Ufficio del Giudice Conciliatore della Città di Brescia; comunicazione della Giunta
Municipale relativa alle celebrazioni per l'anniversario della nascita di S. M. Vittorio Emanuele II; copie della
"Gazzetta Provinciale di Brescia" di martedì 03-07-1860, martedì 26-06-1860 e giovedì 21-06-1860;
trasmissione atti.
Note:
Presenti opuscoli a stampa:
- "Rendiconto morale sull'amministrazione del Comune di Brescia nell'anno 1865 letto dal Consiglio
Comunale nell'adunanza del 04 dicembre 1865";
- "Relazione sulla condizione economica dei possessori d'immobili nella Provincia di Brescia del Conte
Lodovico Bettoni, consigliere del Mandamento di Gargnano e Deputato Provinciale".
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 4
963

"Impiegati comunali" (tit. 7° - fasc. III°)
Estremi cronologici
1874 - 1875
Contenuto
Disposizioni dei Prefetti Tegas e Peverelli; comunicazione della Regia Agenzia delle tasse dirette in
Gardone; atti relativi alla consegna di tutte le carte della Commissaria Distrettuale, depositate nei sotterranei
del Palazzo Mandamentale, ai Sindaci dei Comuni; atti relativi alla comunicazione di nomina del Sindaco
Battista Guerini per l'anno 1875.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 4.1
964

"Impiegati comunali" (fasc. 7)
Estremi cronologici
1876 - 1877
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Contenuto
Richiesta di atti da parte di un concorrente al posto di segretario comunale; richiesta di assunzione al posto
di segretario comunale; comunicazione di cessazione di carica da parte del segretario comunale Angelo
Camplani; prospetto nominale dei concorrenti al posto di segretario comunale; mandato di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 5
965

"Impiegati comunali" (fasc. 7)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Comunicazione del Pretore; prospetto nominale dei consiglieri comunali eletti per il quinquennio 1874-1878;
elenco nominale degli assessori e supplenti con indicate le date di nomina e scadenza.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 6
966

"Impiegati comunali" (fasc. 7)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla nomina del Sindaco Gio Battista Guerini; prospetto nominale dei
consiglieri comunali eletti per il quinquennio 1879-1884.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 7
967

"Impiegati comunali" (fasc. 7)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Prospetto nominale dei consiglieri comunali eletti per il quinquennio 1880-1885; elenco nominale degli
assessori e supplenti con indicate le date di nomina e scadenza.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 8
968

"Impiegati comunali" (fasc. 7)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla nomina del Sindaco Gio Battista Guerini; prospetto nominale dei
consiglieri comunali eletti per il quinquennio 1881-1886; elenco nominale degli assessori e supplenti con
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indicate le date di nomina e scadenza.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 9
969

"Impiegati comunali" (fasc. 7)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 10
970

"Impiegati comunali" (fasc. 7)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Elenco degli impiegati e salariati del Comune di Gardone Valle Trompia retribuiti mensilmente che si
consegna all'esattore Gaetano Bonetti per il relativo pagamento durante l'anno 1882.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 11
971

"Impiegati comunali" (fasc. 7)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Atti relativi alla nomina del Sindaco; comunicazioni della Prefettura; verbale di installazione del nuovo
Sindaco del Comune di Gardone Giuseppe fu Carlo Moretti per il triennio 1884-1886.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 12
972

"Impiegati comunali" (fasc. 7)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Comunicazioni della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 13
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973

"Impiegati comunali" (fasc. 7)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 14
974

"Impiegati comunali" (fasc. 7)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 15
975

"Impiegati comunali" (fasc. 7)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Richiesta di stampati.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 16
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Pesi e misure
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alle operazioni di verifica dei pesi e delle misure e alla
compilazione dei ruoli degli utenti metrici.
Numero unità archivistiche
24

Unità archivistiche
976

Pesi e misure - "Avvisi diversi dal 1860 al 1867" (tit. 8° - fasc. unico)
Estremi cronologici
1860 - 1867
Contenuto
Avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 85, fasc. 1
977

Pesi e misure - "Stato degli utenti pesi e misure" (tit. 8° - fasc. unico)
Estremi cronologici
1865 - 1867
Contenuto
Prospetti dello stato degli utenti pesi e misure per gli anni 1865, 1866 e 1867.
Segnatura definitiva
busta 85, fasc. 2
978

Pesi e misure - "Carteggio ed istruzioni" (tit. 8° - fasc. unico)
Estremi cronologici
1860 - 1867
Contenuto
Disposizioni dell'Ufficio di verificazione pesi e misure dei circondari di Brescia e Chiari; comunicazioni della
Regia Intendenza Provinciale delle Finanze; disposizioni del Regio Governo della Provincia di Brescia;
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comunicazione del Regio Ispettore per gli studi primari della Provincia di Brescia; stampato pubblicitario del
fabbricante di pesi e misure Francesco Remedio di Brescia; comunicazioni della Prefettura; disposizioni del
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; comunicazione del verificatore pesi e misure relativa alla
riduzione delle antiche gerle; stato degli utenti pesi e misure dell'esercizio 1861; circolare di Vittorio
Emanuele II; stampato "Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure in uso in Lombardia con quelle del
Sistema Metrico Decimale"; elenco nominale di coloro che hanno diritto a presentare la domanda contro il
ruolo degli utenti pesi e misure; atti relativi alla verifica dello stato degli utenti pesi e misure; stampati
pubblicitari della misura mista di Bernard-Barret e C. di Torino <1>; prospetto del salario dovuto all'esattore
comunale Andrea Calini per gli anni 1861-1862; trasmissione atti.
Note:
<1> Sugli stampati pubblicitari sono disegnate le misure di capacità di latta.
Segnatura definitiva
busta 85, fasc. 3
979

"Pesi e misure" (tit. 8° - fasc. unico)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Richiesta di cancellazione dal ruolo degli utenti pesi e misure; comunicazioni dell'Ufficio di Commisurazione
pesi e misure del Distretto di Brescia; comunicazioni della Prefettura; stato degli utenti pesi e misure per
l'anno 1868; stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per l'anno 1869;
trasmissione atti; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 85, fasc. 4
980

"Pesi e misure" (tit. 8° - fasc. unico)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio di Commisurazione pesi e misure del Distretto di Brescia; comunicazioni della
Prefettura; disposizioni della Direzione Compartimentale delle imposte dirette e del catasto; stato degli utenti
pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per l'anno 1870; trasmissione atti; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 85, fasc. 5
981

"Pesi e misure" (tit. 8° - fasc. unico)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio di Commisurazione pesi e misure del Distretto di Brescia; comunicazioni della
Prefettura; disposizioni dell'Intendenza delle Finanze; stato degli utenti pesi e misure soggetti alla
verificazione periodica per l'anno 1871; trasmissione atti; avvisi a stampa.
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Segnatura definitiva
busta 85, fasc. 6
982

"Pesi e misure" (tit. 8° - fasc. unico)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio di Commisurazione pesi e misure del Distretto di Brescia; comunicazioni della
Prefettura; disposizioni dell'Intendenza delle Finanze; stato degli utenti pesi e misure soggetti alla
verificazione periodica per l'anno 1872; trasmissione atti; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 85, fasc. 7
983

"Pesi e misure" (tit. 8° - fasc. unico)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio di Commisurazione pesi e misure del Distretto di Brescia; comunicazioni della
Prefettura; disposizioni dell'Intendenza delle Finanze; stato degli utenti pesi e misure soggetti alla
verificazione periodica per l'anno 1873; trasmissione atti; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 85, fasc. 8
984

"Pesi e misure" (tit. 8° - fasc. unico)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio di Commisurazione pesi e misure del Distretto di Brescia; comunicazioni del
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; comunicazioni della Prefettura; disposizioni dell'Intendenza
delle Finanze; trasmissione atti; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 85, fasc. 9
985

"Pesi e misure" (tit. 8° - fasc. unico)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio di Commisurazione pesi e misure del Distretto di Brescia; comunicazioni della
Prefettura; disposizioni dell'Intendenza delle Finanze; stato degli utenti pesi e misure soggetti alla
verificazione periodica per l'anno 1874; trasmissione atti; avvisi a stampa.
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Segnatura definitiva
busta 85, fasc. 10
986

"Pesi e misure" (tit. 8° - fasc. unico)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio di Commisurazione pesi e misure del Distretto di Brescia; comunicazioni della
Prefettura; disposizioni dell'Intendenza delle Finanze; stato degli utenti pesi e misure soggetti alla
verificazione periodica per l'anno 1875; trasmissione atti; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 85, fasc. 11
987

"Pesi e misure" (fasc. 8)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Tabella generale delle categorie e degli esercenti Arti, Industrie e Commerci tenuti alla verificazione
periodica dei pesi e misure nella Provincia di Brescia; disposizioni della Prefettura; comunicazione dell'Ufficio
di verificazione pesi e misure in Brescia; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e misure del
Comune di Gardone con Magno, Marcheno e Polaveno; stato degli utenti pesi e misure per l'anno 1876;
avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 1
988

"Pesi e misure" (fasc. 8)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; comunicazione dell'Ufficio di verificazione pesi e misure in Brescia; verbale di
eseguita verificazione periodica dei pesi e misure del Comune di Gardone con Magno, Marcheno e
Polaveno; avviso a stampa; normativa a stampa.
Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 2
989

"Pesi e misure" (fasc. 8)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; comunicazione dell'Ufficio di verificazione pesi e misure in Brescia; verbale di
eseguita verificazione periodica dei pesi e misure del Comune di Gardone con Marcheno e Polaveno; avviso
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a stampa.
Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 3
990

"Pesi e misure" (fasc. 8)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; comunicazioni dell'Ufficio di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio
dei metalli preziosi del Distretto di Brescia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 4
991

"Pesi e misure" (fasc. 8)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure del Comune
di Gardone con Marcheno; comunicazioni dell'Ufficio di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio dei
metalli preziosi del Distretto di Brescia; avviso a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 5
992

"Pesi e misure" (fasc. 8)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure del Comune
di Gardone con Polaveno; comunicazione dell'Ufficio di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio dei
metalli preziosi del Distretto di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 6
993

"Pesi e misure" (fasc. 8)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure del Comune
di Gardone con Polaveno; comunicazione dell'Ufficio di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio dei
metalli preziosi del Distretto di Brescia.
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Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 7
994

"Pesi e misure" (fasc. 8)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure del Comune
di Gardone con Polaveno; comunicazione dell'Ufficio di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio dei
metalli preziosi del Distretto di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 8
995

"Pesi e misure" (fasc. 8)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure del Comune
di Gardone; comunicazione dell'Ufficio di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli
preziosi del Distretto di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 9
996

"Pesi e misure" (fasc. 8)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure del Comune
di Gardone; comunicazione dell'Ufficio di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli
preziosi del Distretto di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 10
997

"Pesi e misure" (fasc. 8)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure del Comune
di Gardone; comunicazione dell'Ufficio di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli
preziosi del Distretto di Brescia.
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Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 11
998

"Pesi e misure" (fasc. 8)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure del Comune
di Gardone; comunicazione dell'Ufficio di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli
preziosi del Distretto di Brescia; normativa a stampa.
Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 12
999

"Pesi e misure"(fasc. 8)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure del Comune
di Gardone; comunicazione dell'Ufficio di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli
preziosi del Distretto di Brescia; circolare della Commissione Centrale di Beneficenza della Cassa di
Risparmio; avviso a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 13
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Sicurezza pubblica
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
5 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a ordine pubblico, attività varie per le quali è richiesto un
permesso di esercizio, reati, attività venatoria.
Numero unità archivistiche
40

Unità archivistiche
1000

Sicurezza Pubblica - Oggetti vari
Estremi cronologici
1860 - 1861
Contenuto
Richieste di informazioni relative al carattere morale, condotta e fama di alcuni individui da parte della
Pretura; richieste di informazioni da parte del Regio Ufficio di Pubblica Sicurezza; disposizioni inerenti
l'immigrazione lavorativa; richieste di rilascio di passaporti per l'estero; comunicazione del Delegato
Mandamentale; richieste di permessi per l'apertura di esercizi commerciali; comunicazioni del Governo della
Provincia di Brescia; denuncia di furto da parte del taglia legna Gio Battista fu Giacomo Poli; richiesta di
trasporto di cadavere; richiesta di lavori di manutenzione al ponte della Contrada del Borgo; istanza relativa
alla richiesta di spostare del materiale in Vicolo dell'Acqua; quadro numerico e nominativo degli emigrati
dimoranti nel Comune di Gardone al 06-12-1861; rapporto della guardia boschiva Vincenzo Cartella; istanza
dei comunisti proprietari del Comune di Gardone relativa ai continui danni provocati ai boschi da ignoti;
comunicazione della Giunta Municipale di Sarezzo relativa all'istituzione di una pattuglia notturna di guardie
nazionali; comunicazioni della Prefettura; atti relativi all'arresto di individui sospettati di vagabondaggio e
questua illecita; richiesta di atti; avvisi a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 87, fasc. 1
1001

Sicurezza Pubblica - Oggetti vari
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Missiva del parroco preposto Antonio Giovanelli relativa alle stramberie di certo Belleri di Inzino che disturba
le funzioni sacre; istanza firmata dai padri di famiglia relativa alla richiesta di restauro del ponte della
Contrada del Borgo; avvisi del Sindaco di Gardone; comunicazione della Direzione d'Artiglieria della
Fabbrica d'Armi di Brescia; comunicazione della Giunta Municipale di Sarezzo; disposizioni della Prefettura;
rapporti della guardia boschiva Vincenzo Cartella; richieste di informazioni sulla condotta morale, carattere e
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fama di alcuni individui; comunicazioni della Regia Giudicatura Mandamentale in Gardone; richiesta di
informazioni del Regio Arsenale; atti relativi al sequestro di armi da parte del Governo Austriaco nel maggio
1859; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 87, fasc. 2
1002

Sicurezza Pubblica - Oggetti vari
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Atti relativi all'arresto di un individuo per rissa; comunicazioni della Prefettura; comunicazione della Regia
Giudicatura del Mandamento di Preseglie; avvisi del Sindaco di Gardone; disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Regia Giudicatura Mandamentale in Gardone; verbale di contravvenzione a carico di un
caffettiere; richiesta di informazioni sulla condotta morale, carattere e fama di individui; richiesta di permesso
per contrarre matrimonio tra parenti; atti relativi alle denunce di furti di legna da parte di individui;
trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 87, fasc. 3
1003

Sicurezza Pubblica - Oggetti vari
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Disposizioni della Prefettura relative al passaggio di truppe; comunicazione della Delegazione
Mandamentale di Pubblica Sicurezza; comunicazioni della Prefettura; atti relativi alla notifica di
contravvenzione al regolamento di polizia urbana; comunicazioni della Regia Giudicatura del Mandamento di
Gardone; richieste di informazioni sulla condotta morale, carattere e fama di alcuni individui; atti relativi al
sequestro di armi fatto dal Governo Austriaco nel maggio 1859; comunicazione della Giunta Municipale
relativa all'assunzione da parte di Alessandro Peroni del posto di delegato di pubblica sicurezza;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 87, fasc. 4
1004

Sicurezza Pubblica - Oggetti vari
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Disposizioni al Sindaco seguite dalla soppressione delle Delegazioni Mandamentali; comunicazioni della
Prefettura; richiesta di rilascio di passaporto per l'estero; atti relativi alla restituzione di armi in precedenza
requisite a fabbricatori e negozianti dal governo austriaco; avvisi del Sindaco di Gardone; richieste di
informazioni relative alla condotta morale, carattere e fama di alcuni individui; atti relativi alla ricerca di un
pregiudicato latitante; atti relativi alle denunce di abusi a carico del fiume Mella; atti relativi alle armi
sequestrate dal Governo Austriaco nel maggio 1859; trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 87, fasc. 5
1005

Sicurezza Pubblica - Oggetti vari
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Matrici di consegna degli atti di notorietà per conseguire la licenza di porto d'armi; registro dei permessi di
caccia e porto d'armi rilasciati dal 26-01-1866 al 20-12-1866 e relativi n. 65 atti di notorietà per il
conseguimento della licenza di porto d'armi <1>; comunicazioni della Prefettura; processo verbale d'arresto
di un individuo per disordini notturni; istanza di un macellaio relativa alla sospensione della causa per
contravvenzione al regolamento sul dazio consumo; querela del sacerdote Bortolo Franzoni relativa ad un
articolo apparso su "La sentinella Bresciana"; prospetto dei processi avvenuti dal 07-05-1866 al 04-06-1866
con indicati i nominativi degli imputati; richieste di informazioni relative alla condotta morale, carattere e fama
di alcuni individui; rapporti della guardia boschiva Vincenzo Cartella; denunce di furto; trasmissione atti.
Note:
<1> Registro, cc. 12, mm. 400x275.
Segnatura definitiva
busta 87, fasc. 6
1006

Sicurezza Pubblica
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Carteggio relativo alla liquidazione di un credito; comunicazione del Municipio di Bellano (Como); estratti
delle sentenze penali a carico di individui; comunicazioni della Prefettura; richieste di informazioni relative
alla condotta morale, carattere e fama di alcuni individui; avvisi del Sindaco; richiesta di permesso per tenere
un deposito di polvere da sparo; prospetto delle sentenze di condanna pronunciate dalla Pretura di Gardone
in materia penale il giorno 12-08-1867; atti relativi al reclamo d i un cittadino contro l'esattore di Marcheno
Luigi Battaglia; processo verbale di arresto di due individui; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 1
1007

"Sicurezza Pubblica - Carteggio d'ufficio"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; richiesta di permesso per deposito di polveri incendiarie; estratti delle
sentenze penali a carico di individui; atti relativi alla denuncia di un individuo per commercio abusivo di vino;
comunicazione della Prefettura relativa al ritrovamento di un infante morto sotto il ponte di Mompiano;
denuncia di furto di galline; atti relativi alla denuncia di scomparsa, e relativo ritrovamento, di una ragazza;
inventario dei mobili che si consegnano all'Ufficio della Delegazione Mandamentale appartenenti all'Ufficio
dell'ex Commissaria Distrettuale di Gardone; denuncia di un infortunio; richiesta di pagamento; trasmissione
atti.
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Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 2
1008

"Pubblica sicurezza"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; estratti delle sentenze penali a carico di individui; comunicazione della
Giunta Municipale della Città di Verona relativa al ritiro di un infante dall'Istituto degli Esposti da parte del
padre; comunicazione del Tribunale di Brescia; richieste di informazioni sulla condotta morale, carattere e
fama di alcuni individui; atti relativi al ricovero di un infante; atti relativi al rilascio di un porto d'armi;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 3
1009

"Sicurezza Pubblica"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; estratti delle sentenze penali a carico di individui; richieste di informazioni
sulla condotta morale, carattere e fama di alcuni individui; verbali di arresto di individui; atti relativi al rilascio
di passaporti per l'estero; atti relativi alla richiesta di rilascio di permesso per vendita di polveri piriche;
richiesta di permesso per trasporto d'armi; comunicazione della Corte d'Assise di Brescia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 4
1010

"Sicurezza Pubblica"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Elenco degli operai al servizio del capo mastro muratore Francesco Porta; elenco degli artisti occupati nella
Fabbrica d'Armi dei fratelli fu Antonio Franzini; elenco degli operai dello stabilimento Pedrotti e Uberti di
Brescia non domiciliati in Gardone; comunicazioni della Prefettura; estratti delle sentenze penali a carico di
individui; richieste di informazioni sulla condotta morale, carattere e fama di alcuni individui; trasmissione di
informazioni; prospetto dei furti campestri avvenuti nel Comune di Gardone nel febbraio del 1871; carteggio
relativo al trasporto di un individuo presso il manicomio di Brescia; comunicazione della Regia Intendenza di
Finanza; denuncia di scoppio di incendio sul monte Pule di Marcheno; avviso a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 5

341

1011

"Sicurezza Pubblica"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; estratti delle sentenze penali a carico di individui; richieste di informazioni
sulla condotta morale, carattere e fama di alcuni individui; trasmissione di informazioni; atti relativi alla
richiesta di permesso per la vendita di polveri; denunce di contravvenzioni; avviso del Sindaco Luigi Moretti;
atti relativi alle denunce di furti e danneggiamenti campestri; note; missive; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 6
1012

Sicurezza Pubblica - "Proposta del titolare dell'Ufficio Postale"
Estremi cronologici
1867 - 1872
Contenuto
Comunicazioni dell'Amministrazione delle Poste Italiane; avviso del Sindaco Luigi Moretti relativo alla
nomina del titolare dell'Ufficio Postale di Gardone Valle Trompia; verbale d'ispezione dell'Ufficio di seconda
classe di Gardone Valle Trompia; processo verbale di passaggio dall'Amministrazione dell'ufficio di Gardone
da Bono Foresti a Ettore De Bernardi.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 6.1
1013

"Sicurezza Pubblica"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Prospetti mensili dei furti e danneggiamenti campestri; richieste di informazioni relative alla condotta morale,
carattere e fama di alcuni individui; richiesta di permesso per rilascio di permesso per spaccio di polveri;
denuncia di aggressione da parte di un individuo; denuncia di un caso di idrofobia; estratti delle sentenze
penali a carico di individui; comunicazioni della ditta Pedrotti e Uberti relative alla variazione del numero
degli operai nei mesi di ottobre e novembre; denunce di contravvenzioni; atti relativi al rilascio di passaporti
per l'estero; atti relativi alla denuncia accidentale di una bambina; avviso del Sindaco; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 7
1014

"Pubblica Sicurezza"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Atto di costituzione di parte civile; comunicazione della Questura di Pubblica Sicurezza; comunicazione del
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Pretore relativa alla necessità di indagini in merito all'incendio del bosco Cornella; estratti delle sentenze
penali a carico di individui; comunicazione della Prefettura relativa al licenziamento di operai della Fabbrica
d'Armi; richieste di informazioni sulla condotta morale, carattere e fama di alcuni individui; richiesta di
permesso di trasporto di armi; richiesta di licenza per vendita di polveri piriche; avviso del Sindaco;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 8
1015

"Sicurezza Pubblica"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Denunce di contravvenzioni; richieste di informazioni sulla condotta morale, carattere e fama di alcuni
individui; estratti delle sentenze penali a carico di individui; comunicazioni della Prefettura; richiesta di atti
relativi alla Società Operaia di Mutuo Soccorso; avvisi a stampa sul nuoto e sui bagni; atti relativi alle
richieste di rilascio di passaporti per l'estero; avvisi del Sindaco; elenco dei provvedimenti in materia penale
emessi dal 01 al 15 agosto 1875; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 9
1016

Sicurezza Pubblica "Nota degli operai"
Estremi cronologici
1872 - 1875
Contenuto
Carteggio relativo agli operai alle dipendenze della Regia Fabbrica d'Armi <1>; note degli operai addetti allo
stabilimento della ditta Pedrotti e Uberti e variazioni successive.
Note:
<1> Allegati:
- nota degli operai lavoranti e garzoni appartenenti alle Officine d'Artiglieria di Gardone al 01-08-1872;
- stato nominativo degli operai muratori alle dipendenze del capo mastro Francesco Porta nel mese di
agosto 1872;
- elenco degli operai e lavoranti delle Officine d'Artiglieria di Gardone non aventi domicilio legale in Gardone
al 01-02-1873;
- nota degli individui ammessi al lavoro dal 01 gennaio al 06 febbraio 1873;
- nota nominativa degli individui ammessi al lavoro dal 01 agosto al tutto il 31 dicembre1872.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 9.1
1017

Sicurezza Pubblica - "Fascicolo contenente le note consegnate dagli affittacamere e
locandieri"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Elenco delle persone alloggiate nella casa condotta da Domenica Latella al 13-01-1873; elenco delle
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persone alloggiate nella casa condotta da Bortolo Bertarini al 18-09-1873; elenco delle persone alloggiate
nella casa condotta da Giacomo fu Francesco Bignotti al 24-09-1873; elenco delle persone alloggiate nella
casa condotta da Cecilia Piccinardi Falconi al 30-09-1873; elenco delle persone alloggiate nella casa
condotta da Andrea Gazzetta al 26-02-1873; nota degli individui alloggiati nella casa di Teresa Paris; elenco
degli operai addetti all'impresa condotta da Giovanni Galdini ed alloggiati presso Giuseppe Guerini;
comunicazione della ditta Perotti e Uberti di Brescia relativa alle variazioni nel mese di febbraio del numero
di operai; note.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 10
1018

"Sicurezza Pubblica - Oggetti vari"
Estremi cronologici
1867 - 1871
Contenuto
Registro caratteristico degli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, persone sospette, ladri di campagna del
Comune di Gardone dall'anno 1867 all'anno 1871.
Segnatura definitiva
busta 88, reg. 1
Registro, cc. 24, mm 412x290, legatura originaria.
1019

"Sicurezza Pubblica - Oggetti vari - Estratti sentenze penali"
Estremi cronologici
1869 - 1872
Contenuto
Registro degli estratti delle sentenze penali pronunciate dall'autorità giudiziaria dal 18-01-1869 al 18-031871.
Segnatura definitiva
busta 88, reg. 2
1020

Sicurezza Pubblica - Estratti sentenze penali
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Estratti delle sentenze penali a carico di individui; comunicazione della Prefettura; prospetto delle sentenze
di condanna pronunciate dalla Regia Pretura del Mandamento di Gardone in materia penale nel giorno di 3101-1870.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 11
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1021

Sicurezza Pubblica - Estratti sentenze penali
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Elenco dei provvedimenti in materia penale emessi dal 16 al 31 dicembre 1871; elenco dei provvedimenti in
materia penale emessi dal 01 al 30 novembre 1871; estratti delle sentenze penali emesse a carico di
individui.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 12
1022

"Sicurezza Pubblica - Oggetti vari - Estratti sentenze penali"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Elenco dei provvedimenti in materia penale emessi dal 19 al 26 gennaio 1872; elenco dei provvedimenti in
materia penale emessi dal 15 al 31 febbraio 1872.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 13
1023

"Sicurezza Pubblica - Estratti sentenze penali - "Contenente gli estratti delle
sentenze penali"
Estremi cronologici
1869 - 1872
Contenuto
Estratti delle sentenze penali a carico di individui.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 14
1024

"Sicurezza Pubblica" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; denuncia di incendio del bosco denominato Dosso Pelato; richieste di
informazioni sulla condotta morale, carattere e fama di alcuni individui; verbale di interrogatorio; denuncia di
furto di legna; processo verbale di contravvenzione; comunicazioni della Regia Pretura Mandamentale di
Gardone; denuncia di furto; relazioni mensili dei fatti interessanti la Pubblica Sicurezza; carteggio relativo
alla richiesta di rilascio di licenza per la vendita di polveri piriche; comunicazione della Regia Intendenza di
Finanza; carteggio relativo all'invio a Napoli di armi da parte della fabbrica Pietro Beretta; richiesta di rilascio
di licenza per la vendita di cartucce metalliche; trasmissione atti.

345

Segnatura definitiva
busta 89, fasc. 1
1025

Sicurezza Pubblica - "Operai" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
n. 10 note degli operai addetti alla Ferriera della Banca Provinciale Bresciana in Gardone ai termini dell'art.
49 della legge sulla pubblica sicurezza.
Segnatura definitiva
busta 89, fasc. 1.1
1026

"Sicurezza Pubblica" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Comunicazioni della Regia Intendenza di Finanza; atti relativi all'invio di armi da parte della fabbrica Pietro
Beretta; comunicazioni della Prefettura; richieste di informazioni; atti relativi al rinnovo delle licenze di
vendita di polveri piriche; estratti delle sentenze penali a carico di individui; atti relativi al rilascio di permesso
per processioni religiose; richiesta di tenere accesa la lanterna di Piazza San Marco fino alla mezzanotte;
richiesta di trasloco della rivendita n. 2 di Lelia Filippini; ordinanza prefettizia; atti relativi alle richieste di
rilascio di passaporti per l'estero; comunicazione del Municipio di Vicenza; prospetto degli esercizi pubblici
esistenti nel Comune di Gardone a tutto il mese di giugno 1876; richiesta di protrazione di orario di chiusura
di un esercizio pubblico; atti relativi al rilascio di licenze commerciali; avvisi a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 89, fasc. 2
1027

"Sicurezza Pubblica" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Elenco degli esercenti affittacamere; carteggio relativo alla richiesta di attivazione di un polverificio da parte
di Giuseppe Beretta e Ferrari; comunicazioni della Regia Intendenza di Finanza; comunicazioni della
Prefettura; verbali della Giunta Municipale relativi all'apertura di nuovi esercizi pubblici; richieste di
informazioni sulla condotta morale, carattere e fama di alcuni individui; estratti delle sentenze penali a carico
di individui; processi verbali di arresto; atti relativi al rilascio di passaporti per l'estero; denunce di
contravvenzioni; prospetto degli esercizi pubblici esistenti nel Comune di Gardone nell'anno 1878;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 89, fasc. 3

346

1028

Sicurezza Pubblica - "Nota degli operai" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Elenco degli operai addetti alla ferriera fratelli Mutti di Gardone al 09-05-1878; note degli operai addetti alla
Fabbrica d'armi della ditta Pietro Beretta al 05-02-1876 ed al 10-05-1878; elenco dei lavoranti dipendenti dal
capo mastro muratore Beniamino Contessi di Gardone al 10-06-1878; note.
Segnatura definitiva
busta 89, fasc. 3.1
1029

"Sicurezza Pubblica" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze commerciali; comunicazioni della Regia Intendenza di
Finanza; comunicazioni della Prefettura; richieste di informazioni sulla condotta morale, carattere e fama di
alcuni individui; estratti delle sentenze penali a carico di individui; atti relativi alla richiesta di permessi per il
trasporto di armi; verbale di ammonizione; atti relativi alla richiesta di rilascio di licenza per la vendita di
polveri da sparo; carteggio relativo all'assunzione di un commesso postale; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 89, fasc. 4
1030

"Sicurezza Pubblica" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di rilascio di licenza per la vendita di polveri da sparo; comunicazioni della
Prefettura; richieste di informazioni sulla condotta morale, carattere e fama di alcuni individui; estratti delle
sentenze penali a carico di individui; processi verbali di contravvenzione; atti relativi alla spedizione di armi;
atti relativi a richieste di rilascio di passaporti per l'estero; atti relativi al rinnovo annuale delle licenze
commerciali; trasmissioni atti.
Segnatura definitiva
busta 89, fasc. 5
1031

Sicurezza Pubblica - "Certificati per la Regia Fabbrica d'Armi" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Richieste di certificato penale; attestato di povertà; richieste di certificati di buona condotta.
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Segnatura definitiva
busta 89, fasc. 5.1
1032

"Sicurezza Pubblica" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Atti relativi all'arruolamento di persone per il corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza; denunce di furti di
legna; richieste di informazioni sulla condotta morale, carattere e fama di alcuni individui; richiesta di
pagamento; trasmissione di informazioni; carte di permanenza; comunicazione dell'Amministrazione del
Lotto Pubblico; richieste di assunzione definitiva della guardia boschiva Matteo Sangalli; comunicazioni della
Prefettura; atti relativi alla decisione di applicare una sorveglianza speciale nei confronti di un individuo;
denunce di reati contro la proprietà; denunce della guardia boschiva di danni alle proprietà comunali; avviso
del Sindaco del Comune di Gardone; comunicazioni della Regia Pretura Mandamentale in Gardone;
richiesta di certificato penale; domanda di licenza di caccia; richiesta di permesso per la spedizione di armi;
atti relativi alla richiesta di licenza per lo spaccio di polveri da sparo; atti relativi al ricovero forzato in un
istituto di una minorenne; comunicazione della Prefettura della Polizia francese; denuncia di scoppio di
incendio sul monte Levada; denuncia di infrazione al regolamento di Polizia Urbana da parte della guardia
municipale Paolo Peli; comunicazione dei Carabinieri Reali della Legione di Milano; comunicazione del
Comune di Castello Sopra Lecco; stampato "Istruzioni per l'applicazione del regolamento approvato con R.
Decreto del 24 giugno 1860 n. 4152 circa il rimpatrio degli indigenti"; avvisi a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 90, fasc. 1
1033

"Sicurezza Pubblica" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Denunce di furti di legna; richiesta di informazioni; elenco dei proprietari di capre steso dalla guardia
municipale Paolo Peli; comunicazione del Corpo della Regia Guardia di Finanza; carte di permanenza;
comunicazioni della Prefettura; comunicazioni della Regia Pretura Mandamentale in Gardone; richiesta di
permesso per la spedizione di fucili da caccia; richiesta di licenza di fabbrica di sostanze esplodenti; richiesta
di rinnovo di licenza per lo smercio di polvere pirica; statuto della Società "Fratellanza"; processo verbale di
arresto; comunicazione del Sindaco di Adro; certificato di penalità del Tribunale Correzionale di Brescia;
comunicazione di concessione di riconoscimento di medaglia d'argento al valore civile a Giacomo Pedretti;
comunicazione dell'Ateneo di Brescia relativa all'azione eroica di salvataggio di un bambino compiuta da
certo Battista Mafetti di Inzino; denuncia di reato contro la proprietà; avvisi a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 90, fasc. 2
1034

"Sicurezza Pubblica" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Carteggio relativo alla spedizione di armi in pacchi postali da parte della ditta Pietro Beretta; atti relativi
all'arruolamento di guardie di pubblica sicurezza; atti relativi alla nomina di Pietro Ferzi quale reggente il
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banco del lotto n. 243 di Gardone; richieste di informazioni; carte di permanenza; comunicazioni della Regia
Pretura Mandamentale in Gardone; carteggio relativo al pagamento della tassa da parte dei fabbricatori di
polveri esplodenti; elenco nominativo degli individui alloggiati presso la casa Franzini; carteggio relativo
all'installazione di Luigia Carpani quale ricevitore del banco di prova n. 243 di Gardone; richiesta di licenza
per la vendita di polveri piriche; avvisi a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 90, fasc. 3
1035

"Sicurezza Pubblica" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco relative al rilascio di nulla osta per la spedizione di armi da parte di fabbricanti;
comunicazioni della Prefettura; richieste di informazioni; comunicazione della Questura del Circondariato di
Firenze relativa alla spedizione di armi; richiesta di certificato penale; carte di permanenza; querela
conciliativa; avviso del Sindaco di Gardone Guerini relativo al ritrovamento di una vaglia cambiario in via
Ferrari; carteggio relativo alla riammissione in servizio della ricevitrice Luigia Carpani nel banco del lotto n.
243 di Gardone; richiesta di rilascio di passaporto; processo verbale di arresto; atti relativi al fallimento di un
negozio; richiesta di rilascio di licenza per la vendita di polveri da sparo; nulla osta per rilascio di passaporto;
denuncia di furto di legna; avvisi a stampa; trasmissioni atti.
Segnatura definitiva
busta 90, fasc. 4
1036

"Sicurezza Pubblica" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Richieste di rilascio di licenze per la vendita di polveri da sparo; richieste di rilascio di permessi per la
spedizione di armi; certificati di buona condotta; richieste di informazioni; comunicazioni della Prefettura;
richieste di nulla osta per il rilascio di passaporti; carte di permanenza; processo verbale di arresto;
comunicazioni dell'Amministrazione delle Poste; richiesta di scorta da parte della Ditta Beretta per il trasporto
di fucili dalla stazione ferroviaria di Gardone alla ditta stessa; elenco negativo delle ditte che possiedono
macchine a vapore; atti relativi all'assunzione del commesso Carlo Bianchi per l'Ufficio postale di Gardone;
comunicazione del Tribunale Civile e Correzionale in Brescia; atti relativi alla nuova ordinanza prefettizia per
il servizio dei tram; comunicazioni della Regia Pretura Mandamentale in Gardone; comunicazione del
direttore provinciale delle poste relativa alla distribuzione gratuita della posta a domicilio; richiesta di
permesso per la spedizione di fucili tramite pacchi postali; richiesta di alcuni cittadini di sopprimere tutti i gatti
da Via Volto - Casa Cominassi e vicoli adiacenti, in seguito alla morte di certa Maria Teresa Moretti per la
morsicatura da parte di un gatto idrofobo; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 90, fasc. 5
1037

"Sicurezza Pubblica" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1886
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Contenuto
Comunicazioni della Regia Pretura Mandamentale in Gardone; richieste di informazioni; comunicazioni della
Prefettura; richieste di nulla osta per il rilascio di passaporti; comunicazione del Tribunale Civile e
Correzionale in Brescia; richieste di permesso per la spedizione di armi per mezzo di pacchi postali;
comunicazioni dell'Amministrazione delle Poste; denunce di furti di legna; lettera firmata da alcuni cacciatori
relativa alle disposizioni di caccia con lacci e trabocchetti; richiesta di rilascio di licenza per la vendita di
polveri esplodenti; comunicazione del Ministero delle Finanze per l'Amministrazione del Lotto pubblico; avvisi
a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 90, fasc. 6
1038

"Sicurezza Pubblica" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Richieste di informazioni; comunicazioni della Prefettura; richiesta di assunzione di Pietro Michele Riga a
guardia di Pubblica Sicurezza; richiesta di rilascio di licenza per la vendita di polveri esplodenti; richiesta di
nulla osta per il rilascio di passaporto; processi verbali di arresto; denuncia di taglio abusivo di legna da parte
della guardia boschiva; licenza per accendere carbonaie; comunicazioni della Regia Pretura Mandamentale
in Gardone; avvisi a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 91, fasc. 1
1039

"Sicurezza Pubblica" (fasc. 9)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Richieste di rilascio di licenze per la vendita di polvere da sparo; comunicazioni della Prefettura; processo
verbale di arresto; richieste di informazioni; richiesta di nulla osta per rilascio di passaporto; richiesta di
certificato penale; comunicazioni della Regia Pretura Mandamentale di Gardone; comunicazione
dell'Amministrazione del Lotto Pubblico; avvisi a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 91, fasc. 2
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Permessi porto d'armi
Tipologia del livello di descrizione
sottotitolo
Estremi cronologici
1875 - 1901
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
In questo sottotitolo sono conservati i registri dei permessi di caccia e del porto d'armi.
Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
1040

Permessi porto d'armi - "Registro dei permessi di caccia"
Estremi cronologici
1875 - 1880
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e di porto d'armi rilasciati dal 18-02-1875 al 04-10-1880 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- matrici degli atti di notorietà per conseguire il permesso di porto d'armi per difesa personale;
- comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 1
Registro, cc. 48, mm 377x265.
1041

Permessi porto d'armi - "Registro dei permessi di caccia e porto d'armi"
Estremi cronologici
1881 - 1882
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e di porto d'armi rilasciati dal 23-02-1881 al 29-12-1882 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- comunicazioni della Prefettura;
- richiesta di rilascio di licenza;
- permesso di caccia;
- elenco dei nulla osta per permessi di caccia con reti stabile rilasciati dal 29-07-1880 al 08-11-1880;
- bollettario per la riscossione dei diritti di segreteria.
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Segnatura definitiva
busta 92, reg. 2
1042

Permessi porto d'armi - "Registro dei permessi di caccia e porto d'armi"
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e di porto d'armi rilasciati dal 15-01-1883 al 29-12-1883.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 3
1043

Permessi porto d'armi - "Registro dei permessi di caccia e porto d'armi
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e di porto d'armi rilasciati dal 31-01-1884 al 21-12-1884 <1>.
Note:
<1> pagg. 1-23.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 4
1044

Permessi porto d'armi - "Registro dei permessi di caccia e porto d'armi"
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e di porto d'armi rilasciati dal 03-01-1885 al 26-12-1885.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 5
1045

Permessi porto d'armi - "Registro dei permessi di caccia e porto d'armi"
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e di porto d'armi rilasciati dal 23-01-1886 al 28-12-1886.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 6
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1046

Permessi porto d'armi - "Registro dei permessi di caccia e porto d'armi"
Estremi cronologici
1887 - 1888
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e di porto d'armi rilasciati dal 26-02-1887 al 27-12-1888.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 7
1047

"Permessi di porto d'armi e di bastoni animati - Registro dei permessi di caccia e
porto d'armi"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e di porto d'armi rilasciati dal 06-04-1889 al 22-11-1889.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 8
1048

"Permessi di porto d'armi e di bastoni animati - Registro dei permessi di caccia e
porto d'armi"
Estremi cronologici
1890 - 1891
Contenuto
n. 2 Registri dei permessi di caccia e di porto d'armi rilasciati dal 02-02-1890 al 11-12-1891 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- permessi di caccia.
Segnatura definitiva
busta 92, regg. 9-10
1049

"Permessi di porto d'armi e di bastoni animati - Registro dei permessi di caccia e
porto d'armi"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e di porto d'armi rilasciati dal 13-01-1892 al 28-12-1892.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 11
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1050

Permessi di porto d'armi e di bastoni animati - "Registro dei permessi porto d'armi e
caccia"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e di porto d'armi rilasciati dal 18-01-1893 al 06-12-1893 <1>.
Note:
<1> pagg. 1-21.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 12
1051

Permessi porto d'armi - "Registro dei permessi di caccia"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e di porto d'armi con fucile e con bastone animato rilasciati dal 07-01-1894 al
17-12-1894.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 13
1052

Permessi porto d'armi - "Registro permessi di caccia e porto d'armi"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e di porto d'armi con fucile e con bastone animato rilasciati dal 13-02-1895 al
16-12-1895.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 14
1053

Permessi porto d'armi - "Registro dei permessi di caccia e porto d'armi con fucile e
pel bastone animato"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e porto d'armi con fucile e con bastone animato rilasciati dal 06-02-1896 al
17-12-1896.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 15
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1054

Permessi porto d'armi - "Registro dei permessi di caccia e porto d'armi con fucile e
pel bastone animato"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e porto d'armi con fucile e con bastone animato rilasciati dal 03-01-1897 al
23-12-1897.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 16
1055

Permessi porto d'armi - "Registro dei permessi di caccia e porto d'armi con fucile e
pel bastone animato"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e porto d'armi con fucile e con bastone animato rilasciati dal 11-01-1898 al
10-12-1898.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 17
1056

Permessi porto d'armi - "Registro dei permessi di caccia e porto d'armi con fucile e
pel bastone animato"
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e porto d'armi con fucile e con bastone animato rilasciati dal 01-01-1899 al
18-12-1899.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 18
1057

Permessi porto d'armi - “Registro dei permessi di caccia e porto d'armi"
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e porto d'armi rilasciati dal 09-01-1900 al 21-12-1900 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- comunicazioni della Prefettura;
- atti relativi al rilascio di licenze di caccia e porto d'armi.
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Segnatura definitiva
busta 92, reg. 19
1058

Permessi porto d'armi - "Registro dei permessi di caccia e porto d'armi
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e porto d'armi rilasciati dal 23-07-1901 al 28-12-1901 <1>.
Note:
<1> Mancano le pagine iniziali.
Segnatura definitiva
busta 92, reg. 20
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Carceri mandamentali
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
7 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla gestione del carcere mandamentale di Gardone e al
casermaggio dei Carabinieri Reali.
Numero unità archivistiche
102

Unità archivistiche
1059

Carceri Mandamentali - Rapporti Giornalieri
Estremi cronologici
1861 - 1865
Contenuto
Cedole giornaliere di rilevazione dati sulla situazione carceraria redatti dal Capo Guardiano.
Note:
Cedole composte originariamente in filza.
Segnatura definitiva
busta 93, fasc. 1
1060

Carceri Mandamentali - Rapporti Giornalieri
Estremi cronologici
1861
Contenuto
n. 31 rapporti giornalieri del custode sulle variazioni avvenute nelle carceri nel mese di gennaio.
Segnatura definitiva
busta 93, fasc. 2
1061

Carceri Mandamentali - "Amministrazione Carceraria"
Estremi cronologici
1860 - 1866
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Contenuto
Comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia; atti relativi al sussidio richiesto dal capo guardiano
Vincenzo Barzaghi; disposizioni del Ministero dell'Interno; richieste di atti da parte del Delegato
Mandamentale alla Pubblica Sicurezza; atti relativi al pagamento delle visite mediche ed altri servizi <1>;
nomina del capo guardiano; comunicazioni della Prefettura; elenco dei detenuti al 15-02-1862; elenco delle
visite fatte alle carceri; atti relativi ai sussidi concessi al personale delle carceri; avviso a stampa; n. 2
opuscoli a stampa dei capitoli generali da osservarsi nell'appalto per la somministrazione del servizio
carcerario al 20-06-1860 ed al 20-05-1863; opuscolo a stampa del catalogo del 10-12-1855 dei medicamenti
semplici preparati e composti da prescriversi agli infermi detenuti nelle carceri.
Note:
<1> Allegati:
- ordinativi di entrata ed uscita;
- elenco dei detenuti dal 01 gennaio al 31 marzo 1861.
Segnatura definitiva
busta 94, fasc. 1
1062

Carceri Mandamentali
Estremi cronologici
1860 - 1861
Contenuto
Atti relativi al vestiario del custode Vincenzo Barzaghi; comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia;
inventario degli oggetti mobili di appartenenza dello Stato esistenti nel locale carcerario in Gardone al 31-121861 ed atti relativi.
Note:
Il carteggio in origine apparteneva all' Imperiale Regia Commissaria Distrettuale.
Segnatura definitiva
busta 94, fasc. 2
1063

Carceri Mandamentali
Estremi cronologici
1862 - 1863
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; atti relativi all'atto di ferma ed al trasferimento del capo guardiano Vincenzo
Barzaghi; atto di assunzione del custode delle carceri Bortolo Guerini ed atti relativi; somministrazione di
pane ai detenuti; richiesta di informazioni sulle condizioni delle locali carceri e missive relative.
Segnatura definitiva
busta 94, fasc. 3
1064

Carceri Mandamentali
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Trattamento economico e competenze del guardiano delle carceri Bortolo Guerini; trasmissione atti; richiesta
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di informazioni dalla Prefettura ed atti relativi; atti relativi al conto carceri; disposizioni per i guardiani
provvisori; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 94, fasc. 4
1065

Carceri Mandamentali
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Scheda del movimento dei detenuti nella prima quindicina del mese di luglio; trasmissione stampati; stato
nominativo dimostrante il movimento dei detenuti nel primo, secondo e terzo trimestre; comunicazioni della
Prefettura; richiesta di dati per la statistica delle carceri giudiziarie; solleciti di trasmissione delle relazioni
periodiche; consegna al nuovo appaltatore del servizio carcerario; salario per il personale delle carceri.
Segnatura definitiva
busta 94, fasc. 5
1066

Carceri Mandamentali
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Stati nominativi dei detenuti; distinte degli effetti carcerari; comunicazioni del guardiano Bortolo Guerini
all'Ufficio Municipale per il ricevimento di detenuti; disposizioni per i fitti dei locali delle carceri; processo
verbale di consegna dei locali carcerari con inventario degli effetti; sollecito di trasmissione verbali di visita
delle carceri; comunicazioni della Prefettura; atti relativi alla querela di un detenuto nei confronti della
guardia carceraria.
Segnatura definitiva
busta 94, fasc. 6
1067

Carceri Mandamentali
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Elenco dei detenuti incarcerati a Gardone nell'anno 1866; certificazione del medico carcerario; trasmissione
atti; atti relativi alla contabilità carceraria; comunicazioni della Prefettura; disposizioni per la
somministrazione dei medicinali ai guardiani.
Segnatura definitiva
busta 94, fasc. 7
1068

Carceri Mandamentali - "Guardiano Carcerario"
Estremi cronologici
1865 - 1866
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Contenuto
Atti relativi alla nomina del guardiano carcerario; missiva di Bortolo Guerini relativa all'accettazione
dell'incarico; certificazione; verbale di deliberazione della Giunta Municipale relativo alla proposta del
guardiano e fissazione dello stipendio; nomina della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 94, fasc. 7.1
1069

"Carceri Mandamentali
Estremi cronologici
1864 - 1867
Contenuto
Missiva del guardiano Bortolo Guerini relativa al pagamento dello stipendio; comunicazioni della Prefettura;
atti relativi al movimento dei detenuti <1>; stati nominativi trimestrali dei detenuti da bonificarsi
all'appaltatore; atti relativi alla statistica delle carceri.
Note:
<1> Allegato:
- nota dei detenuti nell'anno 1867.
Segnatura definitiva
busta 94, fasc. 8
1070

Carceri Mandamentali - "Medico Carcerario"
Estremi cronologici
1864 - 1867
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; gratificazioni al personale; trasmissione atti; atti relativi all'istanza del medico
chirurgo condotto Natale Zoja per il pagamento delle sue competenze per le visite ai detenuti.
Segnatura definitiva
busta 94, fasc. 8.1
1071

Carceri Mandamentali
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Trasmissione stampati; comunicazioni della Prefettura; atti relativi all'istanza del guardiano carcerario Bortolo
Guerini; forniture carcerarie; stati nominativi dei detenuti da bonificarsi all'appaltatore; tabella per la statistica
delle carceri.
Segnatura definitiva
busta 94, fasc. 9
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1072

Carceri Mandamentali - "Carteggio"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Offerta di prestazioni per la custodia delle carceri; trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura; invio di
un detenuto.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 1
1073

Carceri Mandamentali - "Statistica delle Carceri"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; tabella per la statistica delle carceri.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 2
1074

Carceri Mandamentali - "Contabilità Carceraria"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Quadri mensili del movimento dei detenuti; stati nominativi trimestrali dei detenuti comprovante le
somministrazioni da accreditarsi all'appaltatore.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 3
1075

Carceri Mandamentali - "Relazioni trimestrali di visita alle carceri"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; relazioni trimestrali di visita ai locali carcerari.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 4

361

1076

"Carceri Mandamentali - Carteggio d'Ufficio"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Circolari del Ministero dell'Interno; comunicazioni della Prefettura; richiesta di informazioni sui militari
detenuti; lettera di un abitante per le perdite della rete fognaria delle carceri; prospetto del personale
sanitario, religioso e di custodia delle carceri.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 5
1077

Carceri Mandamentali - "Statistica Carceraria"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Trasmissione stampati; tabella per la statistica delle carceri.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 6
1078

Carceri Mandamentali - "Contabilità"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Quadri mensili del movimento dei detenuti; stati nominativi trimestrali dei detenuti comprovante le
somministrazioni da accreditarsi all'appaltatore.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 7
1079

Carceri Mandamentali - "Relazione Trimestrale di visita alle Carceri"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Trasmissione relazione.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 8

362

1080

"Carceri Mandamentali - Carteggio"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; corrispondenza del Sindaco con un'impresa carceraria; trasmissione atti;
trasferimento di detenuto.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 9
1081

Carceri Mandamentali - "Statistica Carceraria dell'anno 1871"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; tabella per la statistica delle carceri.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 10
1082

Carceri Mandamentali - "1871 Contabilità Carcerario"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; stati nominativi trimestrali dei detenuti comprovante le somministrazioni da
accreditarsi all'appaltatore; quadro dimostrativo dei supplementi di razione concessi ai detenuti nel mese di
settembre dell'anno 1871 e dei mesi di ottobre e novembre dell'anno 1870; tabella per la statistica delle
carceri.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 11
1083

Carceri Mandamentali - "1871 Movimento Mensile dei detenuti"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Prospetto del movimento avvenuto dal 01 gennaio a tutto dicembre 1871.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 12

363

1084

Carceri Mandamentali - "1871 Relazioni Trimestrali di visita"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Lettera dell'Impresa Carceri di Brescia; trasmissione atti; relazione trimestrale di visita.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 13
1085

Carceri Mandamentali - "1872 Carteggio"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Sentenza della Corte d'Assise del Circolo di Brescia del 30-07-1872, processo n. 751; comunicazione
dell'Ufficio del Procuratore del Re relativa all'esecuzione di una sentenza; comunicazioni della Prefettura;
elenco dei guardiani del carcere; trasferimento di un condannato; circolare del Ministero dell'Interno.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 14
1086

Carceri Mandamentali - 1872 "Statistica Carceraria"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; tabella per la statistica delle carceri.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 15
1087

Carceri Mandamentali - 1872 "Contabilità Carceraria"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Comunicazioni dell'Impresa Carceri di Brescia; comunicazione dell'Impresa Sussistenze Carcerarie; stati
nominativi trimestrali dei detenuti comprovante le somministrazioni da accreditarsi all'appaltatore; quadri
dimostrativi dei supplementi di razione concessi ai detenuti.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 16
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1088

Carceri Mandamentali - 1872 "Quadro mensile del movimento detenuti"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Prospetto del movimento avvenuto dal 01 gennaio a tutto dicembre 1872.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 17
1089

"Carceri Mandamentali - 1872 Relazioni di visita alle carceri"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Richieste della relazione da parte della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 18
1090

Carceri Mandamentali - "1873 Carteggi ed oggetti vari"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Atti relativi alla nomina del guardiano carcerario; comunicazioni della Prefettura; lettera del Tribunale Civile e
Correzionale in Brescia; verbale di arresto del Corpo dei Carabinieri Reali; atti relativi all'invio di un detenuto;
lettera del guardiano Bortolo Guerini relativa ad un tentativo di evasione.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 19
1091

Carceri Mandamentali - "Statistica delle carceri dell'anno 1873"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Trasmissione stampati da parte della Prefettura; tavola di rilevazione dati.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 20

365

1092

Carceri Mandamentali - 1873 "Contabilità Carceraria"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Stato nominativi mensili dei detenuti comprovante le somministrazioni da accreditarsi all'appaltatore; conto e
quadro dimostrativo delle somministrazioni e dei supplementi di razioni concesse ai detenuti nei mesi di
novembre e dicembre.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 21
1093

Carceri Mandamentali - "1873 Quadro mensile dei detenuti"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Circolare del Ministero dell'Interno; prospetto del movimento dei detenuti avvenuto dal 01 gennaio a tutto
dicembre 1873.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 22
1094

Carceri Mandamentali - "1873 Relazione di visita alle Carceri"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Nota delle trasmissioni delle relazioni della Regia Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 23
1095

Carceri Mandamentali - "1874 Corrispondenza ed oggetti vari"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Trasmissione degli effetti carcerari alla Prefettura; certificato di visita ad una detenuta da parte del dott.
Ciriaco Abeni; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 24

366

1096

Carceri Mandamentali - "1874 Contabilità Carceraria"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Conti dimostrativi delle somministrazioni fatte ai detenuti; stati nominativi mensili dei detenuti comprovanti le
somministrazioni da accreditarsi all'appaltatore.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 25
1097

Carceri Mandamentali - "1874 Quadro del movimento detenuti"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Prospetto del movimento dei detenuti avvenuto dal 1 gennaio a tutto dicembre 1874.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 26
1098

Carceri Mandamentali - "Statistica delle Carceri dell'anno 1874"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; tabella di rilevazione dati.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 27
1099

Carceri Mandamentali - "1874 Relazione di visita alle carceri"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Solleciti di invio della relazione; note per la trasmissione delle relazioni alle Regia Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 28
1100

Carceri Mandamentali - "1875 Corrispondenza ed oggetti vari"
Estremi cronologici
1875 - 1876

367

Contenuto
n. 2 inventari e relativo verbale di consegna all'appaltatore subentrante del materiale di pertinenza
governativa <1>; atti relativi alla statistica delle carceri per l'anno 1875; comunicazioni della Prefettura;
lettere del Sindaco per il ricevimento di detenuti; atti relativi alla relazione sul fabbricato delle carceri <2>; atti
relativi alla stima del materiale mobile delle carceri.
Note:
<1> Allegato:
- inventario del 1869.
<2> Allegato:
- pianta delle carceri mandamentali presso la Pretura di Gardone Valle Trompia Circondario di Brescia
(Gardone V.T., 11-03-1873, scala 1:1000, mm. 400x285).
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 29
1101

Carceri Mandamentali - "1875 Contabilità Carceraria"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; stati nominativi dei detenuti comprovanti le somministrazioni da accreditarsi
all'appaltatore; ordini di carcerazione della Pretura.
Note:
Presenti atti risalenti agli anni 1876-1877.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 30
1102

Carceri Mandamentali - "1875 Quadro del Movimento Detenuti"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; prospetto del movimento dei detenuti avvenuto dal 1 gennaio a tutto
dicembre 1875.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 31
1103

Carceri Mandamentali - "1875 Relazione di visita alle Carceri"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; relazioni trimestrali di visita.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 32

368

1104

"Carceri Mandamentali - "Carceri 1876"
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Relazione trimestrale di visita; note; comunicazioni della Prefettura; minute per il giornale dei detenuti;
trasmissione atti; atti relativi alla consegna del fabbricato carcerario all'appaltatore <1>.
Note:
<1> Allegato:
- inventario e relativo verbale di consegna all'appaltatore Giuseppe Casartelli subentrato nei locali con le
annesse dipendenze costituenti il fabbricato.
Segnatura definitiva
busta 96, fasc. 1
1105

Carceri Mandamentali - "1° Trimestre 1876"
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Tabella del movimento della popolazione delle carceri giudiziari; stato nominativo dei detenuti dimostrante le
giornate di presenza estratto dal registro matricola; quadro dimostrativo dei supplementi di razione concessi
ai detenuti; certificati di scarcerazione; comunicazioni della Prefettura; relazione trimestrale di visita;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 96, fasc. 1.1
1106

Carceri Mandamentali -"2° Trimestre 1876"
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Tabella del movimento della popolazione delle carceri giudiziari; stato nominativo dei detenuti dimostrante le
giornate di presenza estratto dal registro matricola; quadro dimostrativo dei supplementi di razione concessi
ai detenuti; certificati di scarcerazione; comunicazioni dell'Impresa Sussistenze Carcerarie; relazione
trimestrale di visita; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 96, fasc. 1.2
1107

Carceri Mandamentali - "3° Trimestre 1876"
Estremi cronologici
1876

369

Contenuto
Tabella del movimento della popolazione delle carceri giudiziari; stato nominativo dei detenuti dimostrante le
giornate di presenza estratto dal registro matricola; quadro dimostrativo dei supplementi di razione concessi
ai detenuti; certificati di scarcerazione; relazione trimestrale di visita; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 96, fasc. 1.3
1108

Carceri Mandamentali - "4° Trimestre 1876"
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Tabella del movimento della popolazione delle carceri giudiziari; stato nominativo dei detenuti dimostrante le
giornate di presenza estratto dal registro matricola; quadro dimostrativo dei supplementi di razione concessi
ai detenuti; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 96, fasc. 1.4
1109

Carceri Mandamentali - "Carceri 1877"
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Comunicazione del Ministero dell'Interno; tabelle del movimento della popolazione delle carceri giudiziari;
stati nominativi dei detenuti dimostranti le giornate di presenza estratti dal registro matricola; quadro
dimostrativo dei supplementi di razione concessi ai detenuti; certificati di scarcerazione; dati inerenti la
statistica carceraria per Gardone Valle Trompia nell'anno 1876; comunicazioni dell'Impresa Sussistenze
Carcerarie; relazioni trimestrali di visita; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 96, fasc. 2
1110

"Carceri Mandamentali - Carcere Mandamentale 1878" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Tabelle del movimento della popolazione delle carceri giudiziari; stati nominativi dei detenuti dimostranti le
giornate di presenza estratti dal registro di matricola; quadri dimostrativi dei supplementi di razione concessi
ai detenuti; relazioni trimestrali di visita; quadri mensili del movimento detenuti; note per l'amministrazione
delle carceri; comunicazioni della Prefettura; richieste di informazioni; certificazione.
Segnatura definitiva
busta 96, fasc. 3

370

1111

Carceri Mandamentali - "Carceri 1879" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Tabelle del movimento della popolazione delle carceri giudiziari; stati nominativi dei detenuti dimostranti le
giornate di presenza estratti dal registro matricola; quadri dimostrativi dei supplementi di razione concessi ai
detenuti; atti relativi ad alcuni lavori da compiersi alla struttura carceraria; note del fabbisogno
dell'amministrazione carceraria; quadri dimostrativi dei supplementi di razione concessi ai detenuti; relazioni
trimestrali di visita; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 96, fasc. 4
1112

Carceri Mandamentali - "Oggetti vari 1880" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Inventario degli oggetti ed inventario dei beni immobili a seguito della cessazione della gestione
dell'appaltatore Giuseppe Casartelli; comunicazioni del Ministero dell'Interno; comunicazioni della Prefettura;
richieste di informazioni; certificato medico.
Segnatura definitiva
busta 96, fasc. 5
1113

Carceri Mandamentali - "1880 Relazione trimestrale di visita alle Carceri" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
n. 4 relazioni trimestrali di visita.
Segnatura definitiva
busta 96, fasc. 6
1114

Carceri Mandamentali - "1880 Contabilità Carceraria" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Tabelle del movimento della popolazione delle carceri giudiziarie; stati nominativi dei detenuti dimostrante le
giornate di presenze estratto dal registro di matricola.
Segnatura definitiva
busta 96, fasc. 7
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1115

Carceri Mandamentali - "1880 Movimento mensile dei detenuti " (fasc. 10)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Quadri mensili del movimento dei detenuti; movimento d'entrata e d'uscita dei detenuti nell'anno 1879.
Segnatura definitiva
busta 96, fasc. 8
1116

Carceri Mandamentali - "1881 Corrispondenza ed oggetti vari" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Note per il fabbisogno dell'amministrazione carceraria, comunicazioni dell'Impresa Sussistenze Carcerarie;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 1
1117

Carceri Mandamentali - "1881 Contabilità Carceraria - fascicolo n. 10"
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Tabelle del movimento della popolazione delle carceri giudiziari; stati nominativi dei detenuti dimostrante le
giornate di presenze estratto dal registro di matricola.
Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 2
1118

Carceri Mandamentali - "1881 Contabilità Carceraria - Contabilità Trasporto
carcerari" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Specchietti riassuntivi delle somme anticipate per il trasporto dei detenuti ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 2.1
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1119

Carceri Mandamentali - "1881 Relazioni Trimestrali di visita alle Carceri" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
n. 4 relazioni trimestrali di visita; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 3
1120

Carceri Mandamentali - 1881 "Quadri mensili del movimento dei detenuti" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Quadri mensili del movimento dei detenuti; movimento d'entrata e d'uscita dei detenuti nell'anno 1881;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 4
1121

"Carceri Mandamentali - 1882 Corrispondenza ed oggetti diversi " (fasc. 10)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 5
1122

Carceri Mandamentali -"1882 Contabilità Carceraria" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Stati nominativi dei detenuti comprovanti le somministrazioni da accreditarsi all'appaltatore.
Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 6
1123

Carceri Mandamentali - "1882 Relazioni Trimestrali di visita alle Carceri" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1882

373

Contenuto
Specchietti riassuntivi delle somme anticipate per i trasporti carcerari; relazioni trimestrali di visita.
Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 7
1124

Carceri Mandamentali - "1882 Quadro mensile del Movimento dei Detenuti" (fasc.
10)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Quadri mensili del movimento dei detenuti; movimento d'entrata ed uscita dei detenuti nell'anno 1882;
disposizioni della Prefettura per la statistica carceraria.
Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 8
1125

Carceri Mandamentali - "1883 Corrispondenza ed oggetti vari" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; atti relativi ad un caso di evasione.
Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 9
1126

Carceri Mandamentali - "1883 Contabilità Carceraria" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Specchietti riassuntivi delle somme anticipate per i trasporti carcerari; stati nominativi dei detenuti
comprovanti le somministrazioni da accreditarsi all'appaltatore; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 10
1127

Carceri Mandamentali - "1883 Relazione di visita alle Carceri" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
n. 4 relazioni trimestrali di visita.
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Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 11
1128

Carceri Mandamentali - "1883 Quadro del Movimento mensile dei detenuti" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Quadri mensili del movimento dei detenuti; movimento d'entrata ed uscita dei detenuti nell'anno 1883.
Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 12
1129

Carceri Mandamentali - "1884 Corrispondenza ed oggetti vari" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; disposizioni per la statistica sulle carceri giudiziarie.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 1
1130

Carceri Mandamentali - "1884 Contabilità delle Carceri" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Stati nominativi dei detenuti comprovanti le somministrazioni da accreditarsi all'appaltatore; comunicazioni
della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 2
1131

Carceri Mandamentali - "1884 Relazione di visita alle Carceri" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
n. 4 relazioni trimestrali di visita.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 3

375

1132

Carceri Mandamentali - "1884 Contabilità trasporti Detenuti e Corpi di Reato" (fasc.
10)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Specchietti riassuntivi delle somme anticipate per i trasporti carcerari e conti relativi; minute.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 4
1133

Carceri Mandamentali - "1884 Movimento dei Detenuti" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Quadri mensili del movimento dei detenuti; movimento d'entrata ed uscita dei detenuti nell'anno 1884;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 5
1134

Carceri Mandamentali - "1885 Corrispondenza ed oggetto vari" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Certificazione del Sindaco per esecuzione lavori; comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 6
1135

"Carceri Mandamentali - 1885 Corrispondenza ed oggetto vari - 1885 Carceri
Inventario" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Comunicazione dell'Impresa Assistenza Carceri della Provincia di Brescia; note del segretario;
comunicazioni della Prefettura; disposizioni per la redazione dell'inventario delle carceri.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 6.1
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1136

Carceri Mandamentali - "1885 Contabilità trimestrale delle carceri" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Stati nominativi dei detenuti dimostranti le giornate di presenza estratto dal registro di matricola per gli anni
1885-1886; stati nominativi dei detenuti comprovante le somministrazioni da accreditarsi all'appaltatore per
gli anni 1885-1886.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 7
1137

Carceri Mandamentali - "1885 Relazione di visita alle Carceri" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Relazioni trimestrali di visita; comunicazione dell'Impresa Sussistenze Carcerarie.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 8
1138

Carceri Mandamentali - "1885 Contabilità Trasporti Carcerati e Corpi de Reato"
(fasc. 10)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Specchietti riassuntivi delle somme anticipate per trasporti carcerari e conti relativi.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 9
1139

Carceri Mandamentali - "1885 Movimento mensile dei Detenuti " (fasc. 10)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Quadri mensili del movimento dei detenuti; movimento d'entrata ed uscita dei detenuti negli anni 1884-1885;
disposizioni per la statistica carceraria.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 10
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1140

Carceri Mandamentali - "1886 Corrispondenza ed oggetti vari ... " (fasc. 10)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 11
1141

Carceri Mandamentali - "1885 Contabilità Trimestrale delle Carcerati" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Stato nominativo dei detenuti dimostrante le giornate di presenza estratto dal registro di matricola nel 3°
trimestre 1885-1886; certificati di scarcerazione; elenchi dei detenuti.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 12
1142

Carceri Mandamentali - "1886 Relazione di visita alle Carceri" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
n. 4 relazioni trimestrali di visita.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 13
1143

Carceri Mandamentali - "1886 Contabilità Trasporti Carcerari e Corpi di Reato" (fasc.
10)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Specchietti riassuntivi delle somme anticipate per trasporti carcerari e conti relativi; note contabili;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 14
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1144

Carceri Mandamentali - "1885 Movimento mensile dei Detenuti" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Quadri mensili del movimento dei detenuti; movimento d'entrata ed uscita dei detenuti negli anni 1885-1886;
disposizioni della Prefettura per la statistica carceraria; ripartizione dei detenuti per provincia di nascita al 3006-1886.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 15
1145

Carceri Mandamentali - "1887 Corrispondenza ed oggetti vari" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Richieste di notizie per la statistica carceraria; comunicazioni della Prefettura; corrispondenza con il Comune
di Rezzato; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 16
1146

Carceri Mandamentali - "1887 Contabilità Carceraria" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Stati nominativi dei detenuti dimostrante le giornate di presenza estratti dal registro di matricola nel 2°
trimestre 1887-1888; stati nominativi dei detenuti comprovante le somministrazioni da accreditarsi
all'appaltatore per gli anni 1887-1888; quadro dimostrativo dei supplementi di razione concessi ai detenuti.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 17
1147

Carceri Mandamentali - "1887 Relazione di visita alle Carceri" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
n. 4 relazioni trimestrali di visita.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 18
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1148

"Carceri Mandamentali - 1887 Contabilità Trasporti Detenuti e Corpi di Reato" (fasc.
10)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Specchietti riassuntivi delle somme anticipate per trasporti carcerari e conti relativi.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 19
1149

Carceri Mandamentali - "1887 Movimento mensile dei Detenuti" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Quadri mensili del movimento dei detenuti; movimento d'entrata ed uscita dei detenuti negli anni 1886-1887
e 1887-1888; comunicazioni della Prefettura per la statistica carceraria.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 20
1150

Carceri Mandamentali - "1888 Corrispondenza ed oggetti vari" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; atti relativi alle somministrazioni del fabbisogno al servizio carcerario; atti
relativi alla nomina del rappresentante dell'Impresa Carceraria; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 21
1151

Carceri Mandamentali - "1888 Contabilità Carceraria" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Quadri mensili dei supplementi di razione concessi ai detenuti; elenchi trimestrali 1888-1889.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 22
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1152

Carceri Mandamentali - "1888 Relazione di visita alle Carceri" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
n. 4 relazioni trimestrali di visita; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 23
1153

Carceri Mandamentali - "1888 Contabilità Trasporti Detenuti" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Riassunti statistici della contabilità relativi ai trasporti dei detenuti, dei corpi di reato e delle scorte nei
trimestri 1888-1889; specchietti riassuntivi delle somme anticipate per i trasporti carcerari nei trimestri 18871888.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 24
1154

Carceri Mandamentali - "1888 Statistica Movimento Detenuti" (fasc. 10)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Rendiconto statistico dell'esercizio dal 01-07-1887 al 30-06-1888; disposizioni del Ministero dell'Interno;
stampati per statistica; note statistiche per le rilevazioni mensili per gli anni 1887-1888; comunicazioni della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 25
1155

Casermaggio Carabinieri- Caserma dei reali carabinieri
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Inventario degli oggetti esistenti nei cinque bauli ed una cassetta di ragione della cessata Gendarmeria al
29-01-1860; carteggio relativo al conto delle spese sostenute dal Comune di Gardone dal 01-11-1858 al 3112-1859 per l'alloggiamento della Regia Gendarmeria e Reali Carabinieri; comunicazione del Governo della
Provincia di Brescia; tabella dimostrante lo stato della caserma dei Reali Carabinieri di Gardone; conto
spese del manutentore della caserma Francesco Franzini; conto spese della donna delle pulizie della
caserma Caterina Piccinardi; carteggio relativo alla riconsegna degli effetti di casermaggio al manutentore
Francesco Franzini; note spese.
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Segnatura definitiva
busta 99, fasc. 1
1156

Casermaggio Carabinieri - "Caserma dei reali Carabinieri"
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Carteggio relativo alla consegna dei beni mobili dell'ex Gendarmeria di Gardone; comunicazione
dell'Amministrazione Generale degli Ospitali Militari in Brescia; processo verbale di riconsegna dei mobili ed
effetti di casermaggio da parte del manutentore Pietro Gattamelata; processo verbale di consegna dei mobili
ed effetti di casermaggio esistenti nel locale comunale di Bovegno ad uso caserma.
Segnatura definitiva
busta 99, fasc. 1.1
1157

Casermaggio Carabinieri
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia; avviso d'asta; nota degli effetti mobili esistenti nella
Gendarmeria di Gardone; atti relativi all'appalto della fornitura degli effetti di casermaggio ai Reali
Carabinieri.
Segnatura definitiva
busta 99, fasc. 2
1158

Casermaggio Carabinieri
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; atti relativi al conto delle spese sostenute dal Comune di Gardone per
l'alloggiamento dei Reali Carabinieri nell'anno solare 1861.
Segnatura definitiva
busta 99, fasc. 3
1159

Casermaggio Carabinieri
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Trasmissione atti da parte della Prefettura <1>; comunicazione dell'Ufficio Centrale del Genio Civile.

382

Note:
<1> Allegati:
- prospetto della liquidazione delle spese sostenute dal Comune di Gardone per l'alloggiamento dei Reali
Carabinieri durante l'anno 1859;
- conto delle spese sostenute dal Comune di Gardone per l'alloggiamento dei Reali Carabinieri nell'anno
solare 1861.
Segnatura definitiva
busta 99, fasc. 4
1160

"Casermaggio R. Carabinieri"
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alle spese sostenute per l'alloggiamento dei Carabinieri.
Segnatura definitiva
busta 99, fasc. 5
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Strade
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1817 - 1888
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla manutenzione e costruzione delle strade comunali.
Numero unità archivistiche
26

Unità archivistiche
1161

Strade - "Strada della pendenza"
Estremi cronologici
1862 - 1864
Contenuto
Richiesta di petizione al Ministero dei Lavori Pubblici ed al Parlamento per il congiungimento del tronco di
strada, denominata della Pendenza, dal Ponte della Valgobbia al Ponte di Pregno; comunicazione del
Municipio di Cimmo; comunicazione del Municipio di Lumezzane S. Apollonio; comunicazione del
Mandamento e Comune di Bovegno; verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Gardone;
comunicazione dell'ing. Nicola Sedaboni di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 100, fasc. 1
1162

"Strade - Atti relativi alle strade comunali generali" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1866 - 1873
Contenuto
Prospetto delle strade comunali e private affette a servitù pubblica esistenti nel territorio del Comune di
Gardone al 03-06-1808; comunicazioni della Deputazione Provinciale relative alla manutenzione delle
strade; comunicazioni della Prefettura; disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici; elenco delle strade
comunali esistenti al 22-05-1874; elenco delle strade comunali esistenti al 28-05-1866; disposizioni della
Prefettura; avviso a stampa; richiesta di informazioni da parte del Comando Generale della Divisione di
Brescia; elenco non compilato delle strade inghiaiate a fondo artificiale del territorio di Gardone; prospetti
numerici delle strade carreggiabili esistenti nel territorio di Gardone all'08-06-1869; carteggio relativo alla
richiesta di spostamento di materiale da una strada da parte di Giovanni Rampinelli; diffide per esecuzione
di lavori a carico privato; richiesta di sistemazione della strada detta della fucina vecchia da parte della ditta
Pedrotti e Uberti; statistica delle strade comunali al 17-05-1872.
Segnatura definitiva
busta 100, fasc. 2
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1163

Strade - Atti relativi alle strade comunali generali (fasc. I)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Relazione e perizia relative ai lavori da eseguirsi per la sistemazione della strada comunale detta sotto
Gardone, compresa fra la strada comunale del Molino e la strada provinciale della Valle Trompia <1>.
Note:
<1> Allegati:
- stima;
- prescrizioni per l'esecuzione dei lavori;
- computi metrici;
- planimetria policroma della strada sotto Gardone (ingg. Alessandro Bresciani e Federico Ravelli, Brescia
21-12-1873, scala 1:1000, mm. 596x428), profilo longitudinale policromatico della strada sotto Gardone
(ingg. Alessandro Bresciani e Federico Ravelli, Brescia 21-12-1873, scala per le altezze 1:100, scala per le
distanze 1:1000, mm. 427x595).
Segnatura definitiva
busta 100, fasc. 2.1
1164

"Strade - Atti relativi alle strade vicinali - Strada del Loneto" (fasc. II°)
Estremi cronologici
1866 - 1875
Contenuto
Comunicazioni di pubblicazione di avvisi; avviso d'asta per la costruzione di un pannello di arginatura alla
strada del Loneto; capitoli d'appalto; verbale di concessione di appalto dei lavori all'impresario Giuseppe
Ceresoli; schizzo policromo del pannello di arginatura <1>; stima delle opere; descrizione dei lavori;
specifica delle competenze dovute al perito del Comune di Gardone Domenico Foresti.
Note:
<1> Perito Domenico Foresti, Gardone 06-07-1865, scala di metri 40, mm. 331x445.
Segnatura definitiva
busta 100, fasc. 3
1165

Strade - Atti relativi alle strade vicinali - Strada del Loneto "Atti relativi alla strada
del Loneto" (fasc. II°)
Estremi cronologici
1873 - 1874
Contenuto
Atti relativi all'istanza di alcuni cittadini in merito alle cattive condizioni in cui versa la strada del Loneto; atti
relativi alla liquidazione delle opere eseguite e dei materiali impiegati dal capo mastro Francesco Porta per la
costruzione di un muro in sponda al Mella.
Segnatura definitiva
busta 100, fasc. 3.1
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1166

"Strade - Atti relativi alle strade comunali obbligatorie" (fasc. III°)
Estremi cronologici
1868 - 1873
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio Comunale relativo all'approvazione
dell'elenco delle strade comunali obbligatorie; avvisi a stampa; prospetto delle strade comunali obbligatorie
del territorio di Gardone; prospetti della manutenzione delle strade comunali obbligatorie.
Segnatura definitiva
busta 100, fasc. 4
1167

Atti relativi alle strade comunali obbligatorie - "Strade 1874 - 1875" (fasc. III°)
Estremi cronologici
1874 - 1875
Contenuto
Richiesta di sgombro della strada che dalla Piazza della Chiesa conduce all'Ufficio della Pretura; diffide per
esecuzione di lavori a carico privato; comunicazioni della Prefettura; comunicazione del Servizio del Genio
Militare relativa alla richiesta di abbassamento della strada detta delle Cornelle; stampato "Regolamento per
la costruzione sistemazione e manutenzione delle strade provinciali comunali e consorziali nella Provincia di
Brescia"; atti relativi all'incarico affidato dal Comune di Gardone agli ingg. G. Bernardelli, L. Cicogna e G.
Calini di eseguire studi preliminari per il progetto di ferrovia da Brescia a Gardone a Tavernole; carta
corografica stradale del Comune di Gardone <1>, regolamento per la costruzione, sistemazione e
manutenzione delle strade provinciali, comunali, consorziali.
Note:
<1> mm.170x175.
Segnatura definitiva
busta 100, fasc. 5
1168

Strade - "Strada consortile Brozzo - Lodrino"
Estremi cronologici
1817 - 1863
Contenuto
Carteggio relativo al riparto delle spese per la costruzione e la manutenzione della strada da Brozzo a
Lodrino <1>; disposizioni della Prefettura; comunicazione del Governo della Provincia di Brescia;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla posa di una lapide sulla strada
consorziale da parte della Deputazione Comunale di Gardone; stampato "Conto di conguaglio fra i Comuni
Consocj nella strade delle Valli Sabbia e Trompia per le spese sostenute di costruzione e manutenzione
delle medesime, compresi i dispendj emersi posteriormente al primitivo riparto 31 ottobre 1837"; planimetria
del progetto di strada carreggiabile di comunicazione tra le Valli Sabbia e Trompia che principia al ponte sul
Mella a Brozzo e termina alla cosiddetta Cocca di Lodrino confine delle due valli <2>.
Note:
<1> Allegati:
- comunicazione del Comune di Gardone relativa al suo rifiuto di concorrere al pagamento;
- prospetto dei comuni obbligati al pagamento con indicate le cifre esatte.
<2> Brescia 27-09-1817, scala di metri 680, mm. 546x2286.
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Segnatura definitiva
busta 100, fasc. 6
1169

"Strade" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Diffide per esecuzione di lavori a carico privato; richieste di informazioni; comunicazione dell'Ufficio Tecnico
Provinciale; verbale dell'adunanza tenutasi ad Anfo il 01-08-1875 per promuovere la costruzione e l'esercizio
della ferrovia Brescia-Trento-Bolzano; elenco delle strade comunali obbligatorie del Comune di Gardone;
elenco delle strade comunali, consorziali e vicinali del Comune di Gardone; carteggio relativo alla proposta
di costituzione di un consorzio per il ponte sul Mella fra il Comune di Collebeato ed i Comuni di S.
Bartolomeo, Concesio, Fiumicello, Carcina, Villa Cogozzo, Sarezzo e Gardone; nota spesa; trasmissione
atti.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 1
1170

Strade (fasc. 11)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Disposizioni della Deputazione Provinciale relative alla liquidazione del contributo per le traverse di strade
provinciali; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 2
1171

"Strade" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; comunicazione dell'avv. Alessandro Bonicelli di Brescia relativa alla richiesta di
un progetto di costruzione; richieste di informazioni sulla possibile costruzione della ferrovia tramviaria da
Brescia a Gardone; istanza di certo Angelo Mutti relativa alla richiesta di sistemazione del vicolo denominato
Concordia o Castello, all'imboccatura della Contrada San Carlo; comunicazione dell'Ufficio Tecnico
Provinciale; note spese dei lavori eseguiti dall'impresario Giuseppe Ceresoli per la sistemazione del selciato
del tronco di strada provinciale nel territorio di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 3
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1172

"Strade" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Invito all'adunanza dei Sindaci della Valle Trompia per decidere in merito all'adattamento della sede stradale
per la collocazione delle guide in ferro; disposizioni della Deputazione Provinciale; elenco delle derivazioni
pubbliche e demaniali dell'acqua; prospetto delle strade comunali obbligatorie in corso di progetto,
progettate, in costruzione e costruite dal 30-08-1868 al 25-07-1879; note delle spese sostenute da Giuseppe
Ceresoli per il riattamento del selciato della strada provinciale; comunicazione dalla Giunta Municipale
relativa al passaggio di manutenzione dell'ex strada provinciale al Comune in seguito alla costruzione di un
tronco nuovo; avviso del Sindaco relativo ai lavori di sistemazione della strada detta sotto Gardone;
comunicazione del Sindaco relativa all'uso di abbandonare lungo la strada materiale che ostruisce la
circolazione.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 4
1173

Strade - "Pratica relativa al progetto di riordinamento della Strada Provinciale
interna di Gardone" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1877 - 1879
Contenuto
Carteggio relativo al progetto di costruzione di un tratto di strada provinciale in sostituzione della rampa che
congiunge Gardone ad Inzino; comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale; comunicazione della
Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 4.1
1174

Strade (fasc. 11)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di dichiarare di pubblica utilità la costruzione di una strada comunale fra le
frazioni Fornace e Le Cornelle <1>.
Note:
<1> Allegato:
- descrizione, stima e disegno del progetto delle opere necessarie per costruire la strada a pedoni che dal
bosco detto Valle di Portegno immette alla strada provinciale della Valle Trompia (ing. Girolamo Piotti,
Brescia 27-07-1879, scala 1:1000, mm. 310x215).
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 4.2
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1175

Strade - "Atti relativi alla vertenza della Strada Consorziale di Lodrino" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Atti relativi alla vertenza nella causa civile promossa da Angelo e Paolo fu Luigi Freddi di Comero contro il
Comune di Lodrino e la Provincia di Brescia in merito alla costruzione della strada consorziale BrozzoLodrino; convocazioni dei Comuni per il riparto delle spese di manutenzione della strada Brozzo-Lodrino;
comunicazione del Municipio di Brozzo relativa alla costituzione della commissione per lo scioglimento della
questione tra il Comune di Lodrino ed i compartecipanti nella costruzione della strada; comunicazione del
Municipio di Magno di Inzino relativa all'accettazione della convenzione con il Comune di Lodrino;
comunicazione del Municipio di Lumezzane Pieve; fattura di pagamento della cartoleria e libreria Angelo e
Francesco Camplani di Gardone; comunicazione del Sindaco di Marmentino; estratto del verbale del
Consiglio Comunale relativo all'approvazione della transazione fra la commissione nominata dai Comuni
della Valle Trompia ed il Comune di Lodrino per il pagamento del canone di manutenzione della strada;
comunicazione del Comune di Irma; comunicazione del Comune di Sarezzo; prospetto relativo alla
competenza passiva di ciascuno dei 18 comuni componenti il cessato Consorzio per la manutenzione della
strada di Lodrino; trasmissione di mandato di pagamento del Municipio di Carcina; carteggio relativo alle
spese sostenute dai membri della Commissione.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 4.3
1176

"Strade" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Richiesta di sussidio da parte della Giunta Municipale per la costruzione del nuovo tronco di via provinciale;
comunicazioni e disposizioni della Prefettura; istanza degli esercenti pubblici di Gardone relativa ai danni
che la nuova strada provinciale provocherebbe ai loro esercizi; comunicazioni della Deputazione Provinciale;
richiesta di lavori di opere di manutenzione alla strada comunale da parte della ditta Pietro Beretta;
comunicazione del Municipio di Lodrino; richiesta di taglio di rami da parte della Sezione di Brescia dei
Telegrafi dello Stato; comunicazione del Municipio di Sarezzo; deliberazione della Giunta Municipale relativa
alla nomina dei membri della Commissione per attendere alla costruzione della nuova strada provinciale.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 5
1177

"Strade" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; carteggio relativo al pagamento dei lavori di manutenzione eseguiti alle
strade comunali.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 6
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1178

"Strade" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Provinciale; carteggio relativo all'approvazione della riduzione della strada
San Vigilio - Gussago detta Forcella; comunicazione dell'Ispettore della Provincia di Brescia dei tramways a
vapore; comunicazione della Prefettura; carteggio relativo al lavoro svolto dalla Commissione d'ornato del
Comune di Gardone <1>; trasmissione atti.
Note:
<1> Allegato:
- disegno delle facciate di una casa viste dalla parte del tram e dalla piazza vidimato dalla Commissione
d'ornato di Gardone il 16-04-1882 (scala 1:100, mm. 253x419).
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 7
1179

"Strade" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta dei comuni della Valle di non pagare il pedaggio imposto dal Comune di San
Vigilio per il nuovo ponte costruito sul Mella; comunicazioni del Sindaco; comunicazioni della Deputazione
Provinciale; comunicazione della Commissione Municipale per la strada Valle di Gardone; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 8
1180

"Strade" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; diffida per esecuzione di lavori a carico privato; richiesta di alcuni possidenti
di Gardone per la manutenzione del selciato in Capo a Gardone; richiesta di manutenzione del selciato nel
Vicolo Gorgo; processo verbale di contravvenzione al regolamento municipale; avviso a stampa;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 9
1181

"Strade" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1885
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Contenuto
Disposizioni della Deputazione Provinciale; permesso di costruzione di fabbricato; verbale di consegna al
Comune di Gardone di due piccoli tronchi di strada provinciale abbandonati in seguito alla costruzione del
tronco di Via Provinciale detto sotto Gardone; minuta; missiva; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 10
1182

"Strade" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Elenco delle derivazioni delle acque pubbliche esistenti nel Comune di Gardone e che si trovano in esercizio
dal 15-05-1886; carteggio relativo al lavoro da svolgersi da parte della Commissione d'inchiesta sulle
tramvie; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 11
1183

"Strade" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Richiesta di atti; atti relativi alla richiesta di ricostruzione di una diga attraversante il fiume Mella sopra lo
stabilimento Torelli-Invernieri; comunicazione della Prefettura relativa alla richiesta di derivazione di acqua
dal Mella da parte di certo Federico Bagozzi; avvisi a stampa; atti relativi alla riparazione di un muro di cinta
in contrada Piazzetto; comunicazione della Deputazione Provinciale; comunicazioni del Sindaco; diffida per
esecuzione di lavori a carico privato.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 12
1184

"Strade" (fasc. 11)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Diffide per esecuzione di opere a carico privato; note spese; disposizioni della Prefettura; verbali di
contravvenzione al regolamento di polizia stradale; comunicazione dell'Oleificio di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 13
1185

Strade - "Provincia di Brescia - Ufficio Tecnico - Progetto"
Estremi cronologici
1881
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Contenuto
Computo metrico per il progetto di costruzione di una strada di allacciamento del paese di Gardone con la
nuova strada provinciale; comunicazione dell'operaio addetto alla manutenzione del selciato; comunicazioni
dell'Ufficio Tecnico Provinciale; perizia delle spese occorrenti per l'acquisto dell'area e la formazione di un
piazzale ad uso mercato bestiame a mattina di Gardone e per allargare la strada comunale esistente che
dalla piazza detta della Mura immette all'Officina Abeni; perizia delle spese per una via centrale per
comunicare la piazza della chiesa alla piazza del mercato e stazione del tram; perizia delle spese per la
costruzione di un edificio ad uso mercato grani con portico sotterraneo; relazione sul paese di Gardone;
carteggio relativo al pagamento delle opere di costruzione della strada che attraversa Piazza della Mura
<1>; atti relativi alla liquidazione dei compensi per avvenute espropriazioni; comunicazioni della Prefettura;
comunicazione della guardia boschiva Paolo Peli; elenco delle strade comunali obbligatorie; richieste di
pagamento; avvisi a stampa; disegni <2>.
Note:
<1> Allegato:
- profilo lungo l'asse della strada di allacciamento dell'abitato di Gardone con la nuova strada provinciale
attraversando la Piazza della Mura (mm. 286x425).
<2> carteggio rilegato delle varie sezioni della strada (cc. 20, mm. 317x218), n. 3 fogli riportanti alcune
sezioni della strada (mm. 431x310), profilo della strada (scala per le lunghezze 1:1000, scala per le altezze
1:200, mm. 289x778), piano dell'accesso all'abitato di Gardone (scala 1:200, mm. 551x323), sezioni della
costruzione destinata a bottega (mm. 311x433).
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 14
1186

Strade -"Opere alla Via Broli - Piano regolatore"
Estremi cronologici
1881 - 1882
Contenuto
Carteggio relativo alle opere di sistemazione e di allargamento della Via Broli dall'angolo della Fucina Abeni
a sera della strada provinciale fino al laboratorio Bertoletti <1>.
Note:
<1> Allegato:
- progetto di costruzione del muro di cinta e del fosso d'irrigazione (ing. Berella, scala 0,004=1.00, mm.
233x295).
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 15
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Esercizi pubblici
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1861 - 1888
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla sorveglianza sugli esercizi pubblici situati sul territorio
comunale.
Numero unità archivistiche
24

Unità archivistiche
1187

"Esercizi pubblici"
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Prospetto degli esercenti soggetti a licenza politica che hanno chiesto l'annuale rinnovo per il 1862; lettera
firmata da alcuni esercenti relativa alla necessità di fermare il commercio di liquori senza il pagamento dei
tributi esercitato da certa Maria Santoni; avviso della Giunta Municipale relativo all'orario di chiusura degli
esercizi pubblici; circolari della Prefettura; comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia; carteggio
relativo all'istanza dell'appaltatore del dazio Giulio Baiguera contro la società degli artisti di Gardone per il
pagamento del dazio sul vino; richieste di emissione di licenze commerciali politiche; conferme annuali delle
licenze politiche; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 102, fasc. 1
1188

"Esercizi pubblici"
Estremi cronologici
1863 - 1864
Contenuto
Richieste di rilascio di licenze commerciali politiche; prospetto degli esercenti soggetti a licenza politica che
hanno chiesto l'annuale rinnovo per il 1863; conferme annuali delle licenze; n. 2 copie del prospetto degli
esercenti soggetti a licenza politica che hanno chiesto l'annuale rinnovo per il 1864; avvisi a stampa;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 102, fasc. 2
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1189

"Esercizi pubblici"
Estremi cronologici
1865 - 1866
Contenuto
Prospetto degli esercenti soggetti a licenza politica che hanno chiesto l'annuale rinnovo per il 1865; avvisi a
stampa; modulistica; disposizioni della Prefettura; richieste di rilascio di licenze commerciali politiche;
conferme annuali delle licenze.
Segnatura definitiva
busta 102, fasc. 3
1190

"Esercizi pubblici"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Richieste di rinnovo delle licenze commerciali; conferme delle licenze; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 102, fasc. 4
1191

"Esercizi pubblici"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Richieste di rinnovo delle licenze commerciali; conferme delle licenze; modulistica; elenco delle convenzioni
degli esercenti; disposizioni della Prefettura; elenco nominativo di tutti gli esercenti pubblici; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 102, fasc. 5
1192

"Esercizi pubblici"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Richieste di rinnovo delle licenze commerciali; conferme delle licenze; elenco nominativo di tutti gli esercenti
pubblici; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 102, fasc. 6
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1193

"Esercizi pubblici"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Richieste di rinnovo delle licenze commerciali; conferme delle licenze; elenco nominativo di tutti gli esercenti
pubblici; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 102, fasc. 7
1194

"Esercizi pubblici"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Richieste di rinnovo delle licenze commerciali; conferme delle licenze; verbale di deliberazione della Giunta
Municipale relativo alla fissazione della chiusura serale degli esercizi pubblici; elenco nominativo di tutti gli
esercenti albergo, osteria, caffè e vendita di liquori; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 102, fasc. 8
1195

"Esercizi pubblici"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Richieste di rinnovo delle licenze commerciali; conferme delle licenze; elenco nominativo degli esercenti
soggetti alla sorveglianza politica che chiedono l'annuale rinnovo; verbale della Giunta Municipale relativo
all'apertura di un nuovo esercizio pubblico; verbale di deliberazione della Giunta Municipale relativo all'orario
di chiusura degli esercizi pubblici; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 102, fasc. 9
1196

"Esercizi pubblici"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Richieste di rinnovo delle licenze commerciali; conferme delle licenze; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 102, fasc. 10
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1197

"Esercizi pubblici"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Richieste di rinnovo delle licenze commerciali; conferme delle licenze; lettera di lamentela degli abitanti della
Contrada Ferrari, all'imbocco della Contrada San Carlo, relativa ai rumori notturni provenienti dall'esercizio di
caffetteria e vendita di vino di certo Benigno Archetti; disposizioni della Giunta relative all'orario di chiusura
degli esercizi pubblici; elenco nominativo degli esercenti vincolati a licenza politica che chiedono il rinnovo
per l'anno 1875; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 102, fasc. 11
1198

"Esercizi pubblici"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Elenco nominativo degli esercenti vincolati a licenza politica che chiedono il rinnovo per l'anno 1875;
richieste di rinnovo di licenze; lettera di lamentela firmata degli esercenti relativa ai danni subiti a causa della
vendita abusiva di vino da parte di privati cittadini; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 102, fasc. 12
1199

"Esercizi pubblici" (fasc. 12)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Atti relativi alle richieste di rinnovo delle licenze commerciali; richieste di rilascio di licenze per apertura di
esercizi pubblici; comunicazioni della Regia Prefettura di Brescia; carteggio relativo all'istanza di un cittadino
atta ad ottenere licenza temporanea di osteria; elenco degli esercenti vincolati a licenza politica che
richiedono l'annuale rinnovo; avvisi a stampa; atti relativi alla proroga dell'orario di chiusura serale degli
esercizi pubblici; licenze commerciali; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 103, fasc. 1
1200

"Esercizi pubblici" (fasc. 12)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Richiesta di rilascio di licenza per apertura di una macelleria in contrada Ferrari; licenza commerciale; atti
relativi al rilascio di licenze di osteria e vendita di liquori; proroga dell'orario di chiusura degli esercizi pubblici
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in occasione dei festeggiamenti per l'arrivo del nuovo parroco; comunicazioni della Regia Prefettura di
Brescia; prospetto degli esercizi pubblici esistenti nel Comune di Gardone per l'anno 1879.
Segnatura definitiva
busta 103, fasc. 2
1201

"Esercizi pubblici" (fasc. 12)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Licenze commerciali; comunicazioni della Regia Prefettura di Brescia; comunicazione di chiusura
temporanea di esercizio pubblico; atti relativi al rinnovo annuale delle licenze commerciali; atti relativi alla
protrazione dell'orario di chiusura; prospetto degli esercizi pubblici esistenti nel Comune di Gardone per
l'anno 1880.
Segnatura definitiva
busta 103, fasc. 3
1202

"Esercizi pubblici" (fasc. 12)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze commerciali; comunicazioni della Regia Prefettura di
Brescia; certificati penali; n. 3 richieste di apertura di macello e vendita di carni bovine in Contrada Ferrari ai
civici 103, 117 e 127; comunicazioni di chiusura di esercizi pubblici.
Segnatura definitiva
busta 103, fasc. 4
1203

"Esercizi pubblici" (fasc. 12)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Elenco degli esercenti pubblici che chiedono la rinnovazione della licenza politica per l'anno 1881;
comunicazioni della Regia Prefettura di Brescia; licenze commerciali; comunicazioni di chiusura di esercizi
pubblici; atti relativi alla protrazione dell'orario di chiusura degli esercizi pubblici; rilascio di licenza per
esercizio di osteria; comunicazione di apertura di macelleria in Contrada Ferrari; avvisi a stampa; atti relativi
alla vidimazione annuale delle licenze commerciali; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 103, fasc. 5
1204

"Esercizi pubblici" (fasc. 12)
Estremi cronologici
1882
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Contenuto
Atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze commerciali; comunicazione della Regia Prefettura di
Brescia; permesso di apertura di esercizio di osteria da parte del Sindaco Guerini; avviso a stampa; licenze
commerciali; atti relativi alla protrazione dell'orario di chiusura; elenco delle licenze dei pubblici esercizi
esistenti nel Comune di Gardone; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 103, fasc. 6
1205

"Esercizi pubblici" (fasc. 12)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze commerciali; licenze commerciali; richiesta di protrazione
dell'orario di chiusura degli esercizi pubblici; comunicazioni della Regia Prefettura di Brescia; trasmissione
atti.
Segnatura definitiva
busta 103, fasc. 7
1206

"Esercizi pubblici" (fasc. 12)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze commerciali; licenze commerciali; richiesta di trasloco da
parte di un commerciante; tabella degli esercizi a cui viene accordata la protrazione della chiusura serale;
comunicazioni della Regia Prefettura di Brescia; richiesta di apertura di osteria; comunicazione di chiusura di
esercizio pubblico; elenco degli esercenti del Comune di Gardone vincolati a licenza politica che chiedono la
vidimazione per il 1885; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 103, fasc. 8
1207

"Esercizi pubblici" (fasc. 12)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Comunicazioni della Regia Prefettura di Brescia; trasmissione del permesso, accordato dalla Prefettura, di
apertura di un esercizio di caffè e vendita vino; prospetto degli esercenti pubblici esistenti nel Comune di
Gardone per il 1884; atti relativi al rinnovo annuale delle licenze; comunicazione di cessazione di attività di
vendita di liquori al minuto; comunicazione di passaggio di proprietà di una licenza di macelleria.
Segnatura definitiva
busta 103, fasc. 9
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1208

"Esercizi pubblici" (fasc. 12)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Comunicazione di cessazione di attività di vendita di liquori e vino; cartella dei pagamenti del reddito di
ricchezza mobile; n. 2 copie del prospetto degli esercizi pubblici esistenti nel Comune di Gardone per l'anno
1886; comunicazione di trasloco di un esercizio commerciale; comunicazioni della Regia Prefettura di
Brescia; atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze; richiesta di rilascio di licenza per la vendita di vino
e liquori; atti relativi alla protrazione dell'orario di chiusura.
Segnatura definitiva
busta 103, fasc. 10
1209

"Esercizi pubblici" (fasc. 12)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Comunicazioni della Regia Prefettura di Brescia; atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze; atti
relativi alla protrazione dell'orario di chiusura degli esercizi pubblici; richiesta di trasloco di esercizio
commerciale; licenze commerciali; elenco degli esercenti del Comune di Gardone che richiedono l'annuale
rinnovo per il 1888.
Segnatura definitiva
busta 103, fasc. 11
1210

"Esercizi pubblici" (fasc. 12)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Comunicazioni della Regia Prefettura di Brescia; atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze; atti
relativi alla protrazione dell'orario di chiusura degli esercizi pubblici; richiesta di trasloco; rilascio di licenza
per la macellazione e la vendita di carni bovine; licenze commerciali; comunicazione di trasloco di un
esercizio pubblico; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 103, fasc. 12
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Esattoria comunale
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1834 - 1888
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa al servizio dell'esattoria comunale.
Numero unità archivistiche
28

Unità archivistiche
1211

Esattoria comunale - "Esattoria Comunale anni retro al 1860"
Estremi cronologici
1834 - 1860
Contenuto
Carteggio relativo all'assunzione da parte di Andrea Calini dell'esercizio esattoriale per il periodo dal 1853 al
1858 (dopo Giovanni Battista Cavadini, esattore dal 1847 al 1852) e del relativo versamento della cauzione
per mezzo del fideiussario Giovanni Battista fu Gaetano Moretti <1>.
Note:
<1> Allegati:
- prospetto degli stabili offerti come cauzione;
- prospetto degli stabili che si danno in ipoteca da Moretti a favore di Calini.
Segnatura definitiva
busta 104, fasc. 1
1212

Esattoria comunale - Esattoria Comunale anni retro al 1860
Estremi cronologici
1859 - 1863
Contenuto
Circolare della Regia Direzione dei Tributi e del Catasto per la Lombardia; comunicazione del perito
Domenico Foresti relativa all'iscrizione a carico di Gaetano Moretti e fratelli a favore della Fabbriceria
Parrocchiale di Villa di beni che non interessano la cauzione Calini <1>; certificato dello stato di tutte le
iscrizioni, prenotazioni e pignoramenti a carico della ditta Gio. Battista e Gaetano Moretti <2>; decreto
dell'Imperial Regia Pretura di Gardone datato 24-07-1824 relativo alla divisione tra i fratelli Giovanni Battista
ed Elena della sostanza del fu Gaetano Moretti.
Note:
<1> Allegati:
- prospetto dei prezzi adottati dal perito Foresti nella valutazione dei fondi;
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- relazione e minuta di stima delle terre di proprietà di Gaetano Moretti.
<2> Allegati:
- n. 2 certificati d'epoca dello stato di tutte le iscrizioni;
- prenotazioni e pignoramenti dal 07-02-1847 al 12-11-1852, e dal 12-11-1852 al 03-08-1853 a carico della
ditta Moretti.
Segnatura definitiva
busta 104, fasc. 1.1
1213

Esattoria comunale - Cauzione Esattoriale ed oggetti vari - "Esattoria Comunale"
(fasc. II)
Estremi cronologici
1860 - 1866
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; verbale della Giunta Municipale relativo alla proroga del contratto con
l'esattore Andrea Calini; richiesta di atti da parte della Direzione del Demanio in Brescia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 104, fasc. 2
1214

Esattoria comunale - Cauzione Esattoriale ed oggetti vari - "Esattoria Comunale"
(fasc. II)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Trasmissioni atti da parte della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; comunicazioni della
Prefettura; avviso a stampa; diffida dei debitori morosi da parte dell'esattore Andrea Calini; carteggio relativo
alla rinnovazione del contratto esattoriale con Andrea Calini.
Segnatura definitiva
busta 104, fasc. 3
1215

Esattoria comunale - Cauzione Esattoriale ed oggetti vari - "Esattoria Comunale"
(fasc. II)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Richiesta del Municipio di Castiglione delle Stiviere di pubblicazione di avvisi d'asta per la vendita di fondi a
carico di ditte morose; processo verbale d'asta per la vendita di immobile; atti relativi al rinnovo del contratto
esattoriale con Andrea Calini; comunicazione della Regia Agenzia delle Tasse Dirette di Gardone; richiesta di
informazioni da parte della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; comunicazioni della
Deputazione Provinciale; comunicazione della Prefettura; richiesta di pagamento da parte della Direzione
Imposte Dirette e Catasto; avviso a stampa; avvisi di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 104, fasc. 4
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1216

Esattoria comunale - Aste fiscali - "Atti riferibili all'asta fiscale praticata dall'Esattore
Comunale in odio della ditta Pozzi Maria" (fasc. I)
Estremi cronologici
1870 - 1872
Contenuto
Carteggio relativo al processo verbale d'asta per la vendita di una porzione dell'immobile di proprietà della
ditta Maria Pozzi, debitrice dell'imposta fabbricati <1>.
Note:
<1> Allegati:
- atti relativi al pagamento del debito da parte dell'erede Congregazione di Carità della fu Maria Pozzi;
- carteggio relativo alla causa promossa da Giovanni Maria e Bortolo Bertarini contro Maria Marinoni Pozzi
per il pagamento di generi di negozio;
- carteggio relativo alla richiesta di pagamento del debito di Maria Pozzi con le sorelle Teresa e Caterina
Guerini.
Segnatura definitiva
busta 104, fasc. 5
1217

Esattoria comunale - Aste fiscali - "Processo verbale d'asta fiscale in odio della ditta
Zambonardi Valentino, Giulia e Giovanna fratello e sorelle fu Pietro, e Zambonardi
Valentino sudd. e Pedretti Genovieffa ..." (fasc. I)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Carteggio relativo al processo verbale d'asta fiscale in odio dei signori Valentino, Giovanna e Giulia
Zambonardi, sorelle e fratello del fu Pietro, e Pedretti Genoveffa, loro madre e usufruttuaria, per il mancato
pagamento dell'imposta terreni e fabbricati.
Segnatura definitiva
busta 104, fasc. 6
1218

Esattoria comunale - Esercizio Esattoriale - "Capitolato d'aste per l'esercizio
esattoriale"
Estremi cronologici
1868 - 1870
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative all'appalto del contratto esattoriale a Giuseppe Beretta per il triennio
1868-1870; carteggio relativo alla nomina di Angelo Mutti quale controllore dell'esercizio esattoriale;
certificazione del perito agrimensore Girolamo Beretta relativa alla stima di alcuni fondi; prospetto dei beni
stabili ubicati nel Comune di Gardone sui quali sono iscritti i crediti della Fabbriceria della Chiesa
Parrocchiale di Sale Marasino; richiesta di pagamento da parte della Direzione delle Imposte Dirette e del
Catasto; comunicazioni della Deputazione Provinciale; carteggio relativo ad un reclamo contro l'esattore
comunale; richieste di atti; capitoli per l'appalto dell'esattoria del Comune di Gardone per il triennio 18681870; atto ipotecario del Comune di Gardone contro l'esattore Giuseppe fu Antonio Beretta; distinta delle
imposte e tasse erariali, provinciali e comunali esatte nel 1870 per l'esattore comunale; avviso a stampa;
trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 104, fasc. 7
1219

Esattoria comunale - "Esercizio Esattoriale"
Estremi cronologici
1871 - 1872
Contenuto
Comunicazioni di crediti della Regia Intendenza di Finanza e della Deputazione Provinciale con l'esattore
Andrea Calini; comunicazioni del Comune di Sale Marasino relative al pagamento dell'imposta terreni;
disposizioni della Prefettura; diffida di pagamento; atti relativi alla proroga del contratto con l'esattore
Giuseppe Beretta; stampati pubblicitari del testo "La legge nuova sulla riscossione delle imposte dirette,
commentata e ridotta ad uso d'ogni ceto di persone, a cura dell'avv. Isidoro Maggi già segretario-capo della
Città di Carrara ora avvocato in Roma".
Segnatura definitiva
busta 104, fasc. 8
1220

Esattoria comunale - "Atti e documenti dell'esercizio Esattoriale 1873-77"
Estremi cronologici
1872 - 1875
Contenuto
Richiesta di pagamento dell'imposta sulla ricchezza mobile da parte della Regia Intendenza di Finanza;
comunicazioni della Prefettura; atti relativi alla stipulazione del contratto esattoriale per il periodo dall'anno
1873 all'anno 1877 con Giuseppe Beretta; atti relativi al versamento della cauzione esattoriale; copia
autentica della patente esattoriale conferita a Giuseppe fu Antonio Beretta; avvisi a stampa; disposizioni del
Ministero delle Finanze; processo verbale di pignoramento di mobili; ricevuta di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 104, fasc. 9
1221

Esattoria comunale - Atti e documenti dell'esercizio Esattoriale 1873-77 - "Atti
relativi alla nomina del Messo Esattoriale per l'esercizio 1873-77"
Estremi cronologici
1873 - 1875
Contenuto
Carteggio relativo alla nomina del Cursore Carlo fu Angelo Piccinardi quale Messo Esattoriale per il periodo
dall'anno 1873 all'anno 1877.
Segnatura definitiva
busta 104, fasc. 9.1
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1222

Esattoria comunale - "Avvisi"
Estremi cronologici
1863 - 1865
Contenuto
Manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 104, fasc. 10
1223

Esattoria comunale - "Esattoria" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Atti relativi all'appalto dell'esattoria comunale per il quinquennio dall'anno 1878 all'anno 1882 a Gaetano di
Giusto Bonetti.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 1
1224

Esattoria comunale - "Verificazioni bimestrali di Cassa" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Carteggio relativo alla verifica di cassa presso l'esattore comunale dell'esercizio finanziario 1875.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 1.1
1225

Esattoria comunale - "Atti relativi al conferimento dell'Esattoria Comunale pel
quinquennio 1878-82" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Carteggio relativo all'appalto dell'esattoria comunale di Gardone per il quinquennio dall'anno 1878 all'anno
1882 a Gaetano di Giusto Bonetti <1>; carteggio relativo al versamento della cauzione esattoriale.
Note:
<1> Allegato:
- capitolato d'appalto.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 1.2
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1226

Esattoria comunale - "Esattoria" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Trasmissione atti; disposizioni della Prefettura; richiesta di informazioni da parte della Banca Nazionale nel
Regno d'Italia sull'esattore di Magno Giuseppe Beretta, sull'esattore di Inzino e Marcheno Andrea Battaglia;
atti relativi alla richiesta di svincolo della cauzione da parte di Francesco Torcoli, esattore di San Vigilio per il
triennio 1868-1870 e di Inzino e Irma per il quinquennio 1873-1877; avviso a stampa relativo alla nomina
dell'esattore Gaetano di Giusto Bonetti; processo verbale di pignoramento di mobili.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 2
1227

Esattoria comunale - "Esattoria" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; processi verbali di pignoramento di mobili; comunicazione della
Congregazione di Carità di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 3
1228

Esattoria comunale - "Esattoria" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Processi verbali di pignoramento negativo dei mobili; invito di pagamento all'esattore comunale da parte
della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; comunicazione della Regia Pretura
Mandamentale di Gardone; richiesta di pagamento da parte dell'esattore; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 4
1229

Esattoria comunale - "Esattoria" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Verbale di pignoramento di oggetti mobili ed avviso a stampa per pubblico incanto di mobili; avviso
dell'esattore comunale Giuseppe Beretta relativo alla fissazione del giorno per il pagamento delle imposte;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 5
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1230

Esattoria comunale - "Esattoria" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Trasmissione di un verbale di pignoramento; disposizioni della Prefettura; comunicazione dell'Intendenza di
Finanza; verbale di pignoramento di oggetti mobili; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 6
1231

Esattoria comunale - "Esattoria" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Avviso dell'esattore comunale Beretta relativo alla fissazione del giorno per l'esazione dei debiti in Piazza
Garibaldi al numero civico 196; disposizioni dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 7
1232

Esattoria comunale - "Atti relativi al conferimento dell'esercizio Esattoriale del
Comune di Gardone pel quinquiennio1883-87 a favore del sig. Beretta Giuseppe"
(fasc. 13)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Carteggio relativo al conferimento dell'esercizio dell'esattoria comunale a Giuseppe Beretta per il
quinquennio 1883-1887; carteggio relativo alla nomina del messo esattoriale Carlo fu Angelo Piccinardi;
carteggio relativo al versamento della cauzione esattoriale.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 7.1
1233

Esattoria comunale - "Esattoria" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Verbali di pagamento di arretrati eseguiti all'atto del pignoramento.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 8
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1234

Esattoria comunale - "Esattoria" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Verbale negativo di pignoramento di beni mobili; richiesta di atti da parte della Prefettura; avviso a stampa;
comunicazione della Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 9
1235

Esattoria comunale - "Esattoria" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Avviso dell'esattore comunale Beretta relativo alla fissazione del giorno per l'esazione dei debiti in Piazza
Garibaldi al numero civico 196; disposizioni dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 10
1236

Esattoria comunale - "Esattoria" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Avviso dell'esattore comunale Beretta relativo alla fissazione del giorno per l'esazione dei debiti in Piazza
Garibaldi al numero civico 196; disposizioni della Prefettura; trasmissione atti; stampato del Decreto
Prefettizio 02-12-1886 n. 19500 con cui viene approvata la tabella generale delle esattorie per il quinquennio
1888-1892.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 11
1237

Esattoria comunale - "Atti e documenti relativi al Contratto Esattoriale dell'esercizio
1888-1892" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Carteggio relativo al conferimento dell'esercizio dell'esattoria comunale a Giuseppe fu Antonio Beretta per il
quinquennio 1888-1892; carteggio relativo alla nomina del messo esattoriale Antonio fu Gio Battista
Rinaldini; carteggio relativo al versamento della cauzione esattoriale.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 11.1
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1238

Esattoria comunale - "Esattoria" (fasc. 13)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Verbali di pignoramento di beni mobili; disposizioni dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 12
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Crediti e redditi comunali
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1849 - 1876
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla riscossione di crediti e rendite comunali.
Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
1239

Crediti e redditi comunali - Oggetti vari (fasc. I°)
Estremi cronologici
1858 - 1861
Contenuto
Verbale d'asta per la vendita enfiteutica a Gio Battista Viola di Vigilio di alcuni colonelli del bosco denominato
Romasoli in data 25-06-1858; comunicazione del Governo della Provincia relativa all'approvazione del conto
consuntivo 1860; istanza firmata da alcuni cittadini e comunicazione del prevosto Antonio Giovanelli relative
ai diritti sui cimali di legne; comunicazione del Municipio di Cimmo relativa al pagamento delle opere
eseguite alle carceri; comunicazione della Giunta Municipale di Villa; n. 2 copie della sentenza contro un
militare che non ha presieduto agli esercizi militari; comunicazione della Prefettura relativa alla fissazione del
canone d'affitto per il locale carcerario; ordini e richieste di pagamento; nota dell'onorario dovuto ai medici
dagli abitanti di Inzino, Magno e Gardone; atti relativi al pagamento delle spese di trasporto di detenuti;
protocollo di adunanza del Consiglio Comunale del 10-10-1855 relativo all'elezione di nuovi consiglieri ed
all'approvazione del conto consuntivo; nota dei segaboli di Piaine con le relative stime; quinternetto per
l'esazione da parte di Andrea Calini di somme dai militari della Guardia Nazionale; comunicazione del
Comune di Lodrino; atti relativi al pagamento delle spese delle opere di restauro del Palazzo di Valle ed alle
Carceri; n. 7 sentenze relative alla condanna di persone per mancanza all'istruzione; carteggio relativo alla
richiesta di cauzione esattoriale da parte di Andrea Calini; riparto della spesa incontrata dal Comune di
Gardone per le opere eseguite ai locali carcerarie; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 1
1240

Crediti e redditi comunali - Riaffittanza locali (fasc. I°)
Estremi cronologici
1849 - 1861
Contenuto
Approvazione della Congregazione Provinciale relativa all'affittanza novennale dei caseggiati detti Croce
Bianca, Casa di San Marco, Stallone e Convento di ragione del Comune di Gardone; comunicazione della
Giunta Municipale di Sarezzo; comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla
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ripartizione delle spese stradali di Val Trompia e Val Sabbia; carteggio relativo alla decisione presa dalla
Commissione per fissare la quota d'imposta sul dazio consumo del vino, carni e liquori, sui cavalli e sui cani
<1>; istanza di certo Giulio Baiguera relative alle sovrimposte comunali.
Note:
<1> Allegati:
- elenco delle capre esistenti nel Comune di Gardone;
- elenco dei cani per l'applicazione dell'imposta.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 1.1
1241

Crediti e redditi comunali - Oggetti vari (fasc. I°)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Comunicazione di Timoteo Ceva, Regio Agente di Cambio; comunicazioni della Prefettura; comunicazione
dell'Agenzia del Tesoro; ricevute di pagamento; atti relativi alla liquidazione delle spese di trasporto di
detenuti; ordini di pagamento; comunicazione del Municipio di Villa; comunicazione della Direzione del
Debito Pubblico dello Stato; diffida di pagamento ad un soldato da parte della Giunta Municipale;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 2
1242

Crediti e redditi comunali - Oggetti vari (fasc. I°)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Avviso a stampa; ordini di pagamento; atti relativi alla liquidazione delle spese di trasporto di detenuti;
comunicazioni della Prefettura; richieste di pagamento; comunicazione della Regia Direzione delle
contribuzioni e del catasto; prospetto delle spese sostenute dal Comune di Gardone per l'alloggio dei
carabinieri nell'anno 1860; quietanza di pagamento; n. 5 sentenze per la condanna di militari che non hanno
presenziato agli esercizi; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 3
1243

Crediti e redditi comunali - Oggetti vari (fasc. I°)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Richiesta di pagamento; comunicazione del Servizio del Genio Militare; comunicazioni della Prefettura; atti
relativi alla restituzione del deposito fatto alla Cassa Provinciale dal Comune di Gardone per conto anche
degli altri comuni del Mandamento; ordini di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 4
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1244

Crediti e redditi comunali - Oggetti vari (fasc. I°)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Comunicazione del Servizio del Genio Militare relativa al pagamento del canone annuo per la condotta
d'acqua alimentante la fontana della Regia Fabbrica d'Armi di Gardone; ordini di pagamento; comunicazione
della Prefettura; atti relativi al pagamento delle spese sostenute dal Comune di Gardone per l'alloggio delle
truppe; nota delle competenze dovute al perito agrimensore Battista Allegri per la compilazione del tipo
sommario dimostrante le divisioni per la vendita del bosco ceduo denominato Valle di Pozzuolo ad Antonio
Moretta, Luigi Moretti ed Andrea Calini; comunicazioni della Guardia Nazionale di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 5
1245

Crediti e redditi comunali - Oggetti vari (fasc. I°)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; ordinativi di pagamento; richieste di alloggio per militari; avviso a stampa;
missiva relativa alla costruzione della strada Brozzo-Lodrino.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 6
1246

Crediti e redditi comunali - Oggetti vari (fasc. I°)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione dello Stabilimento Scolastico Provinciale relativa alla
concessione di sussidio al Comune; comunicazione della Deputazione Provinciale relativa al pagamento
dell'affitto della caserma dei carabinieri; atti relativi al pagamento del debito del Comune di Gardone per
l'imposta delle munizioni da guerra; prospetto delle spese sostenute nei trimestri 1865-1866 per il trasporto a
favore delle persone indigenti.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 7
1247

Crediti e redditi comunali - "Carteggio d'ufficio - Crediti 1868" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Comunicazione del Municipio di Cimmo; comunicazione della Giunta Municipale di Sarezzo; comunicazione
del Municipio di Lumezzane Pieve; richiesta di pagamento da parte della Giunta Municipale di Magno;
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emissione di mandato di pagamento da parte del Ministero della Guerra; comunicazioni dello Stabilimento
Scolastico Provinciale; missiva.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 8
1248

Crediti e redditi comunali - "Carteggio d'Ufficio - Crediti - Redditi tassa addizionale
al dazio consumo" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1867 - 1869
Contenuto
Comunicazioni della Direzione delle Gabelle in Brescia; rendiconti mensili degli introiti comunali conseguiti
dagli Uffici daziari governativi dal gennaio 1867 al dicembre 1869; stralci degli introiti conseguiti dall'esattore
fiscale Bianchini dalle esazioni dovute al Comune di Gardone; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 8.1
1249

Crediti e redditi comunali - "Atti riferibili al credito di £ 4553.59 verso il Comune di
Sarezzo" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Carteggio relativo all'affranco di un capitale da parte del Municipio di Sarezzo per il pagamento delle spese
di costruzione della strada consorziale Brozzo-Lodrino.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 9
1250

Crediti e redditi comunali - "Atti riferibili al credito di £ 3806.23 verso il Comune di
Cimmo" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1865 - 1867
Contenuto
Carteggio relativo all'affranco di un capitale da parte del Municipio di Cimmo per il pagamento delle spese di
costruzione della strada consorziale Brozzo-Lodrino.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 10
1251

Crediti e redditi comunali - "Rendite e crediti" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1869
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Contenuto
Comunicazione dello Stabilimento Scolastico Provinciale relativo alla concessione di un sussidio al Comune;
avviso di pagamento da parte della Deputazione Provinciale delle spese di manutenzione della strada
provinciale; circolare della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 11
1252

"Crediti e redditi Comunali" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Comunicazione della Regia Direzione del Demanio; comunicazioni dell'Amministrazione Municipale di Zone
relativa al pagamento delle spese mediche di un coleroso; atti relativi alla concessione di un sussidio al
Comune da parte della Deputazione Provinciale; richieste di pagamento; comunicazioni della Prefettura
relative al pagamento del canone d'affitto dei locali carcerari; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 12
1253

"Crediti e redditi Comunali" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Avvisi di pagamento; comunicazioni della Deputazione Provinciale; trasmissione di mandato di pagamento
da parte del Municipio di Bovegno; circolare della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 13
1254

"Crediti e redditi Comunali anno 1872" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Avviso di pagamento; comunicazioni della Deputazione Provinciale; circolare della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 14
1255

"Crediti e redditi Comunali anno 1873" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Avvisi di pagamento; comunicazioni della Deputazione Provinciale; comunicazione della Regia Intendenza di

413

Finanza.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 15
1256

"Crediti e redditi comunali"
Estremi cronologici
1874 - 1876
Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Provinciale; corrispondenza con l'Intendenza di Finanza; minute;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro; disposizioni della Prefettura; comunicazione rimborso anticipo.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 16
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Spese e debiti comunali
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1859 - 1888
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa al pagamento di spese e debiti comunali.
Numero unità archivistiche
33

Unità archivistiche
1257

Spese e debiti comunali - "Specifiche som. stampati di Apollonio F." (fasc. unico)
Estremi cronologici
1860 - 1867
Contenuto
Carteggio relativo ai pagamenti che il Comune di Gardone deve effettuare alla ditta Francesco Apollonio di
Brescia per la fornitura di materiale.
Segnatura definitiva
busta 107, fasc. 1
1258

Spese e debiti comunali - "Guardia Nazionale Spese" (fasc. unico, fasc. IV))
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese per il mantenimento della Guardia Nazionale nel Comune di
Gardone.
Segnatura definitiva
busta 107, fasc. 2
1259

Spese e debiti comunali - "Offerte per la causa nazionale" (fasc. unico, fasc. IX))
Estremi cronologici
1859 - 1860
Contenuto
Carteggio relativo all'approvazione della deliberazione del consiglio comunale di Gardone per concorrere alla
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spesa per l'erezione di due monumenti dedicati al re Vittorio Emanuele II ed all'imperatore francese
Napoleone III.
Segnatura definitiva
busta 107, fasc. 3
1260

"Spese e debiti" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Prospetti del conto delle spese per la cura prestata ad ammalati cronici miserabili del Comune di Gardone
ricoverati presso l'ospedale donne ed ospedale maggiore; comunicazione del Servizio del Genio Militare;
richiesta di legna da parte del Genio Militare; comunicazioni del Governo della Provincia; richieste di
pagamento da parte del ricevitore comunale e da parte di ditte fornitrici; fatture; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 107, fasc. 4
1261

"Spese e debiti" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Comunicazioni del Governo della Provincia; richieste di pagamento da parte del ricevitore comunale e da
parte di ditte fornitrici; diffida di pagamento; fatture; trasmissione atti; prospetti del conto delle spese per la
cura prestata ad ammalati cronici miserabili del Comune di Gardone ricoverati presso l'ospedale donne ed
ospedale maggiore; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 107, fasc. 5
1262

"Spese e debiti" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Diffide di pagamento; richieste di pagamento; fatture; comunicazioni dell'Amministrazione delle Poste;
prospetti del conto delle spese per la cura prestata ad ammalati cronici miserabili del Comune di Gardone
ricoverati presso l'ospedale donne ed ospedale maggiore; atti relativi al pagamento delle spese per il
mantenimento dei militari; comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 107, fasc. 6
1263

"Spese e debiti" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1863
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Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avvisi della Giunta Municipale relativi all'emissione di mandati di pagamento;
diffide di pagamento; richieste di pagamento; fatture; comunicazioni dell'Amministrazione del Demanio e
delle Tasse; prospetti del conto delle spese per la cura prestata ad ammalati cronici miserabili del Comune di
Gardone ricoverati presso l'ospedale donne ed ospedale maggiore; atti relativi al pagamento delle spese per
il mantenimento dei militari; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 107, fasc. 7
1264

"Spese e debiti" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; ingiunzione di pagamento; richieste di pagamento; fatture; prospetti del
conto delle spese per la cura prestata ad ammalati cronici miserabili del Comune di Gardone ricoverati
presso l'ospedale donne ed ospedale maggiore; atti relativi al pagamento delle spese per il mantenimento
dei militari; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 108, fasc. 1
1265

"Spese e debiti" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; richieste di pagamento; prospetti del conto delle spese per la cura prestata
ad ammalati cronici miserabili del Comune di Gardone ricoverati presso l'ospedale donne ed ospedale
maggiore; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 108, fasc. 2
1266

"Spese e debiti" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avvisi della Giunta Municipale relativi all'emissione di mandati di pagamento;
richieste di pagamento; prospetti del conto delle spese per la cura prestata ad ammalati cronici miserabili del
Comune di Gardone ricoverati presso l'Ospedale Donne ed Ospedale Maggiore; atti relativi al pagamento
delle spese per il mantenimento dei militari; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 108, fasc. 3
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1267

"Spese e debiti" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Fatture; richieste di pagamento; comunicazioni della Prefettura; disposizioni della Deputazione Provinciale;
circolare dell'Istituto Derelitti di Brescia; prospetti del conto delle spese per la cura prestata ad ammalati
cronici miserabili del Comune di Gardone ricoverati presso l'Ospedale Donne ed Ospedale Maggiore;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 108, fasc. 4
1268

Spese e debiti comunali - "Spese Cholera 1867" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Carteggio relativo agli oggetti di ragione della Congregazione di Carità di Gardone consegnati al Municipio
per la costruzione provvisoria di un lazzaretto; comunicazioni del medico Natale Zoja; stampato "Appello ai
cento Comuni e Popoli d'Italia per la nuova alleanza di salute"; elenco degli individui colpiti da colera nel
Comune di Gardone; carteggio relativo al pagamento delle spese dei medicinali forniti dal farmacista
Francesco Formenti; nota spese dei medicinali e suffumigi somministrati ai colerosi; atti relativi al pagamento
delle spese di tumulazione dei colerosi.
Segnatura definitiva
busta 108, fasc. 4.1
1269

"Crediti e debiti comunali - Crediti e redditi Comunali - Oggetti vari - Crediti e redditi
Comunali" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1874 - 1875
Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Provinciale; carteggio relativo al pagamento al Comune di Gardone del
debito arretrato della cessata Cappellania Beccalossi; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 108, fasc. 5
1270

"Spese e debiti"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Carteggio relativo al debito a carico del Comune di Gradone per il mantenimento di malati cronici <1>;
comunicazione del tipografo Francesco Apollonio; comunicazioni della Prefettura; comunicazioni della
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Deputazione Provinciale; richieste di pagamento; atti relativi al pagamento delle spese per il colera da parte
dei Comuni del Mandamento; atti relativi al pagamento delle spese per il mantenimento dei malati cronici e
degli esposti <2>.
Note:
<1> Allegati:
- conti delle spese per cure prestate a malati cronici miserabili appartenenti al Comune di Gardone negli anni
1860 e 1867 da parte degli Spedali e LL.PP. Uniti di Brescia sezione Maggiore e Donne.
<2> Allegato:
- elenco nominativo degli esposti, dei malati cronici, degli scabbiosi e dei sifilitici dall'anno 1851 all'anno
1867.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 1
1271

"Spese e debiti" (fasc. III°)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Comunicazione del Municipio di Villa di Cogozzo; cartella dei pagamenti dell'Imposta sui redditi di ricchezza
mobile del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 2
1272

"Spese e debiti" (fasc. III°)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; richieste di pagamento; comunicazione della Regia Agenzia delle tasse dirette
in Gardone relativa alla necessità di restaurare le legature dei registri del catasto.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 3
1273

"Spese e debiti" (fasc. III°)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte della Prefettura; richiesta di pagamento da parte della Commissione
Amministrativa degli Spedali e Pii Luoghi Uniti; comunicazione della Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 4
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1274

"Spese e debiti" - (fasc. III°)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Richieste di pagamento; fattura degli Stabilimenti Tipografici e Litografici di Francesco Apollonio; ricevuta di
pagamento; conti delle spese per cure prestate a malati cronici miserabili appartenenti al Comune di
Gardone negli anni 1871 e 1872 da parte degli Spedali e LL.PP. Uniti di Brescia sezione Maggiore, Donne e
Pia Casa Esposti.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 5
1275

"Spese e debiti" (fasc. III°)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Comunicazione dell'Amministrazione delle Poste relativa al rifiuto di recapitare la posta a domicilio perché i
destinatari si rifiutano di pagare la tassa; comunicazione della Commissione Amministrativa degli Spedali e
Pii Luoghi Uniti relativa alla nuova diaria degli ammalati; comunicazioni della Deputazione Provinciale;
prospetto della situazione dei debiti comunali al 31-12-1873; disposizioni della Prefettura; fattura della ditta
Francesco Apollonio.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 6
1276

Spese e debiti comunali - "Atti riferibili al mutuo di £ 20.000 assunto colla Cassa di
Risparmio" (fasc. III°)
Estremi cronologici
1860 - 1868
Contenuto
Carteggio relativo all'assunzione di un mutuo da parte del Comune di Gardone con la Cassa di Risparmio di
Lombardia.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 7
1277

"Spese e debiti comunali" (fasc. 15)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Atti relativi all'assunzione di un mutuo di £ 4.000 da parte del Comune di Gardone con la Cassa di Risparmio
di Milano allo scopo di estinguere due passività; comunicazione del Comune di Marcheno relativa
all'acquisto di porzione del palazzo mandamentale; comunicazioni della Deputazione Provinciale; richieste di
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pagamento; prospetto della situazione dei debiti del Comune di Gardone al 31-12-1877.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 8
1278

"Spese e debiti comunali" (fasc. 15)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Comunicazione della Commissione Amministratrice degli Spedali e PP. LL. Uniti in Brescia; disposizioni della
Prefettura; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 9
1279

"Spese e debiti comunali" (fasc. 15)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Comunicazione del Sindaco di Gardone relativa al pagamento dell'abbonamento del giornale "Il monitore
delle pubbliche amministrazioni".
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 10
1280

"Spese e debiti comunali" (fasc. 15)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Comunicazione della Giunta Municipale di Gardone relativa all'affrancazione di un capitale.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 11
1281

"Spese e debiti comunali" (fasc. 15)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte della Deputazione Provinciale; prospetto statistico dei debiti per mutui
assunti dal Comune di Gardone al 31-12-1880.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 12
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1282

"Spese e debiti comunali" (fasc. 15)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 13
1283

"Spese e debiti comunali" (fasc. 15)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; prospetto dei debiti del Comune di Gardone
al 31-12-1882.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 14
1284

"Spese e debiti comunali" (fasc. 15)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 15
1285

"Spese e debiti comunali" (fasc. 15)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte del Municipio di Sarezzo relativo al seppellimento di un cadavere;
comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 16
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1286

"Spese e debiti comunali" (fasc. 15)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte del Municipio di Collio; circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio; prospetto dei debiti del Comune di Gardone al 13-04-1886.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 17
1287

Spese e debiti comunali - "Mutui passivi" (fasc. 15)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Scheda di dichiarazione per cancellazione dei redditi della ricchezza mobile soggetti all'imposta per il 1886;
carteggio relativo all'assunzione di un mutuo di £ 2000.00 da parte del Comune di Gardone con la
Congregazione di Carità <1>; carteggio relativo alla convenzione tra il Comune di Gardone e la Fabbriceria
Parrocchiale per la concessione del legato Ursoli a favore dell'istruzione; carteggio relativo all'assunzione di
un mutuo da parte del Comune di Gardone con lo Stabilimento Scolastico Provinciale per la costruzione
della strada consorziale Brozzo-Lodrino.
Note:
<1> Allegato:
- copia autentica della scrittura 20-04-1877 del mutuo fatto al Comune di Gardone dalla Congregazione di
Carità di Gardone quale amministratrice dell'Ospitale (notaio Cristoforo Piotti, Gardone 22-04-1877,
n.262/4306, n. 4311.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 17.1
1288

"Spese e debiti comunali” (fasc. 15)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 18
1289

"Spese e debiti comunali" (fasc. 15)
Estremi cronologici
1888
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Contenuto
Richieste di pagamento; disposizioni della Deputazione Provinciale relative al pagamento delle spese delle
guardie forestali; comunicazioni del Servizio Generale di Trasporti Colombo Annoni & C.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 19
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Giornale d'uscita
Tipologia del livello di descrizione
sottotitolo
Estremi cronologici
1863 - 1866
Consistenza archivistica
3 registri
Contenuto
In questo sottotitolo sono conservati i giornali d'uscita della Giunta Municipale.
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
1290

"Giornale d'uscita 1863"
Estremi cronologici
1863 - 1864
Contenuto
Giornale d'uscita della Giunta Municipale di Gardone dal 26-05-1863 al 31-03-1864.
Segnatura definitiva
busta 110, reg. 1
1291

"Giornale d'uscita 1865"
Estremi cronologici
1864 - 1865
Contenuto
Giornale d'uscita della Giunta Municipale di Gardone dal 18-03-1864 al 31-03-1865.
Segnatura definitiva
busta 110, reg. 2
1292

"Giornale d'uscita 1866"
Estremi cronologici
1865 - 1866
Contenuto
Giornale d'uscita della Giunta Municipale di Gardone dal 10-02-1865 al 10-02-1866.
Segnatura definitiva
busta 110, reg. 3
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Spese mandamentali
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1847 - 1888
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa al pagamento delle spese per il mantenimento degli edifici e
servizi mandamentali, in particolare Pretura e Carcere, e al riparto tra i diversi comuni del Mandamento di
Gardone.
Numero unità archivistiche
40

Unità archivistiche
1293

"Spese Mandamentali - Amministrazione palazzi sociali"
Estremi cronologici
1860 - 1863
Contenuto
Atti relativi al riparto delle spese tra i Comuni del Mandamento per il restauro del Palazzo di Valle; atti relativi
al riparto delle spese mandamentali per l'affitto dei locali della Pretura, della Commissaria e delle Carceri;
circolare del Regio Ufficio di Commisurazione.
Segnatura definitiva
busta 111, fasc. 1
1294

"Spese Mandamentali - Amministrazione palazzi sociali - Attribuzioni dei canoni per
le fontane dell'I. R. Commissariato e Pretura di Gardone"
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Carteggio relativo alla dimostrazione del canone annuo da attribuirsi ai Comuni costituenti i due distretti di
Gardone e Bovegno per l'uso della fontana ad uso dell'Imperial Regia Pretura di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 111, fasc. 1.1
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1295

"Spese Mandamentali - Locali della cessata Commissaria aumento d'affitto"
Estremi cronologici
1853 - 1862
Contenuto
Carteggio relativo al riparto delle spese mandamentali per l'affitto arretrato dei locali della cessata
Commissaria; comunicazione del Governo della Provincia di Brescia relativa all'affitto del locale della
verificatoria e conservatoria delle contribuzioni e del catasto; comunicazione della Prefettura relativa all'affitto
dell'ufficio del censo; carteggio relativo alle opere di riparazione eseguite nel palazzo della Commissaria
Distrettuale di Gardone nell'anno 1853; pianta degli uffici dell'Imperial Regio Commissariato Distrettuale di
Gardone <1>.
Note:
<1> ing. Nicola Sedaboni, Brescia 26-01-1858, scala di metri 8, mm. 356x453 (la pianta presenta danni da
strappi).
Segnatura definitiva
busta 111, fasc. 2
1296

"Spese Mandamentali - Palazzo mandamentale affitto e spese"
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regia Direzione della contribuzione e del catasto relative all'affitto dei locali ad
uso dell'Ufficio di Verificazione; comunicazione del Pretore relativa allo sgombro dei locali ad uso abitazione;
progetto di contratto d'affitto dei locali per l'Ufficio di verificazione e conservazione del catasto.
Segnatura definitiva
busta 111, fasc. 3
1297

"Spese Mandamentali - Rendiconto questione dei palazzi"
Estremi cronologici
1860 - 1863
Contenuto
Comunicazione della Provincia di Brescia; relazione presentata al Consiglio Comunale di Gardone a
chiarimento del rendiconto sull'amministrazione dei palazzi comunali; rendiconto di dare e avere tra il
Comune di Gardone ed i Comuni dei mandamenti di Gardone e Bovegno, meno Polaveno, per
l'amministrazione del Palazzo di Valle dal 01-01-1855 a tutto il 31-12-1859; bilancio preventivo
dell'amministrazione dei due palazzi sociali, l'uno di Valle e l'altro Mandamentale, dal 01-01-1862 in avanti;
prospetto della popolazione del mandamento di Gardone secondo il nuovo censimento ed estratto dell'affitto
della Pretura e Carceri per l'anno 1860 e del palazzo mandamentale; carteggio relativo al pagamento
dell'affitto dei locali della Regia Pretura <1>.
Note:
<1> Allegati:
- atti relativi al pagamento dell'affitto del 1830;
- relazione di stima e descrizione dei locali della Pretura e Carceri al 29-03-1822;
- scrittura di contratto tra i Comuni della Valle Trompia e l'Imperial Regio Erario per la locazione della casa ad
uso dell'Imperial Regia Pretura.
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Segnatura definitiva
busta 111, fasc. 4
1298

Spese Mandamentali - "Palazzo di Valle affitto e spese"
Estremi cronologici
1855 - 1862
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese dell'affitto dei locali del Palazzo di Valle <1>; prospetti relativi al
pagamento dell'affitto dei locali ad uso Commissaria dall'anno 1828 all'anno 1860; prospetti relativi al
pagamento dell'affitto dei locali del Palazzo di Valle.
Note:
<1> Allegato:
- contratto stipulato tra la Deputazione Comunale di Gardone ed il Pretore Girolamo Banzetti per l'affitto di
locali ad uso abitazione.
Segnatura definitiva
busta 111, fasc. 5
1299

Spese Mandamentali
Estremi cronologici
1857 - 1860
Contenuto
Carteggio relativo alle spese per opere di restauro alle carceri; atti inerenti un progetto per alcune opere di
miglioramento e restauro con Capitoli parziali e stima dei lavori, descrizione opere, atti di collaudo (1857);
comunicazioni dell'Imperial Regia Commissaria Distrettuale; prospetto dell'affitto che viene percepito dei
Comuni del Mandamento per il Palazzo di Valle e relativi aumenti; prospetto delle deliberazioni dei Consigli
Convocati sulla spesa per le opere addizionali eseguite ai locali ad uso carceri con allegati gli estratti (1859);
verbale di deliberazione della Giunta Municipale relativo al concorso dei Comuni per le spese fatte alle
carceri pretoriali; comunicazione del Governo della Provincia di Brescia; tavola "Tipo delle Carceri Protoriali
in Gardone colle nuove modificazioni in esse eseguite" <1>;
mandati e elenco dei mandati.
Note:
<1> ing. Giovanni Piotti, scala 1:100, mm. 335x215.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 1
1300

Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri - Pretura Mandamentale - dal
1860 al 1866 (fasc. I°)
Estremi cronologici
1862 - 1866
Contenuto
Disposizioni della Presidenza del Regio Tribunale Provinciale di Brescia relative ai locali giudiziari dei
mandamenti; comunicazioni della Prefettura relative al nuovo ordinamento giudiziario; pianta della sala delle
udienze per le Giudicature di Mandamento <1>; nota dei mobili occorrenti per un Giudizio di Mandamento;
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richiesta di tende da parte della Regia Giudicatura del mandamento di Gardone.
Note:
<1> mm. 343x221.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 2
1301

Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri - Pretura Mandamentale - 18701871 (fasc. I°)
Estremi cronologici
1870 - 1871
Contenuto
Richiesta di tende da parte della Regia Giudicatura del mandamento di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 3
1302

"Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri - Pretura Mandamentale Inventario dei mobili" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1862 - 1865
Contenuto
Inventario e stima dei mobili di proprietà comunale esistenti nei locali della Regia Giudicatura Mandamentale
di Gardone al 15-03-1865; inventario e stima dei mobili di proprietà comunale esistenti nei locali della Regia
Pretura in Gardone al 14-05-1862.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 4
1303

Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri - Carteggio d'Ufficio degli anni
dal 1866 al 1871" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1865 - 1868
Contenuto
Comunicazione del Verificatore Conservatore relativa all'arredo della Giudicatura Mandamentale di Bovegno;
comunicazione del custode del carcere mandamentale Bortolo Guerini; riparto delle spese tra i Comuni del
Mandamento per l'arredo della Giudicatura Mandamentale di Gardone ed atti relativi; comunicazioni della
Prefettura; comunicazione del Municipio di Polaveno; comunicazione e verbale di deliberazione del Consiglio
Comunale di Marcheno relativi al riparto delle spese mandamentali; comunicazione della Giunta Municipale
di Sarezzo; comunicazione del Municipio di Lumezzane Pieve.
Note:
Allegato:
- estratto di riparto della quota di spesa da suddividere tra i Comuni del Distretto di Gardone nell'anno 1853.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 5
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1304

Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri - Carteggio d'Ufficio degli anni
dal 1866 al 1871 - "Anni 1869-1870-1871" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1869 - 1871
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al riparto delle spese tra i Comuni del Mandamento di Gardone;
comunicazioni dei Municipi del mandamento relative al pagamento delle spese; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 6
1305

Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri - Costo delle Specifiche delle
Spese Mandamentali per gli Uffici di Registro, Pretura e Carceri degli anni dal 1862
al 1872 - "Specifiche dal 1862 al 1865" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1862 - 1865
Contenuto
Specifiche delle spese anticipate dal Comune di Gardone in occasione delle elezioni politiche da ripartirsi a
norma della popolazione dei Comuni componenti la sezione elettorale; specifica delle spese anticipate dal
Comune di Gardone per il primo impianto della Regia Giudicatura Mandamentale; specifica delle spese
anticipate dal Comune di Gardone per il primo impianto dell'Ufficio del Registro e delle successioni.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 7
1306

Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri - Costo delle Specifiche delle
Spese Mandamentali per gli Uffici di Registro, Pretura e Carceri degli anni dal 1862
al 1872 - "Specifiche dal 1866 al 1867" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1866 - 1867
Contenuto
Prospetto dell'avere del Comune di Gardone verso il Comune di Carcina per le spese di primo impianto degli
Uffici della Pretura e del Registro e delle spese Mandamentali per gli anni 1866 e 1867; dimostrazione della
spesa stanziata nel bilancio 1866 dal Comune di Gardone, capoluogo di Mandamento, a carico di più
comuni.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 8
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1307

Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri - Costo delle Specifiche delle
Spese Mandamentali per gli Uffici di Registro, Pretura e Carceri degli anni dal 1862
al 1872 - "Specifiche dell'anno 1868" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Prospetti dell'avere del Comune di Gardone dai Comuni del Mandamento per le spese d'impianto degli Uffici
della Pretura e del Registro e delle spese Mandamentali per gli anni 1866, 1867 e 1868.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 9
1308

Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri - Costo delle Specifiche delle
Spese Mandamentali per gli Uffici di Registro, Pretura e Carceri degli anni dal 1862
al 1872 - "Specifiche dell'anno 1869" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Specifiche della spesa occorsa nell'anno 1869 al Comune di Gardone, capoluogo di Mandamento e sede
dell'Ufficio di registro e successioni; conto di credito dei Comuni del Mandamento verso il Comune di
Gardone per quota d'interessi spettanti alla cartella sociale a tutto l'anno 1869; prospetto dell'avere del
Comune di Gardone dai Comuni del Mandamento per le spese d'impianto degli Uffici della Pretura e del
Registro e delle spese Mandamentali per gli anni 1866, 1867, 1868 e 1869.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 10
1309

Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri - Costo delle Specifiche delle
Spese Mandamentali per gli Uffici di Registro, Pretura e Carceri degli anni dal 1862
al 1872 - "Specifiche dell'anno 1870" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Specifiche della spesa occorsa nell'anno 1870 al Comune di Gardone, capoluogo di Mandamento e sede
dell'Ufficio del Registro e successioni; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 11
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1310

Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri - Costo delle Specifiche delle
Spese Mandamentali per gli Uffici di Registro, Pretura e Carceri degli anni dal 1862
al 1872 - "Specifiche dell'anno 1871" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Specifiche della spesa occorsa nell'anno 1871 al Comune di Gardone, capoluogo di Mandamento e sede
dell'Ufficio di registro e successioni; prospetto dell'avere del Comune di Gardone dai Comuni del
Mandamento per le spese mandamentali sostenute nell'anno 1871.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 12
1311

"Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri - Costo delle Specifiche delle
Spese Mandamentali per gli Uffici di Registro, Pretura e Carceri degli anni dal 1862
al 1872 - Specifiche dell'anno 1872" (fasc. I°)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Specifiche della spesa occorsa nell'anno 1872 al Comune di Gardone, capoluogo di Mandamento e sede
dell'Ufficio di registro e successioni; comunicazioni della Prefettura ed atti relativi al riparto delle spese
mandamentali.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 13
1312

"Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri 1873" (fasc. II°)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Atti relativi al riparto delle spese mandamentali tra i Comuni; prospetto dell'avere del Comune di Gardone
V.T. dai Comuni del Mandamento per le spese mandamentali; specifica della spesa sostenuta dal Comune di
Gardone, capoluogo di Mandamento, nell'anno 1873 per il carcere mandamentale.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 14
1313

"Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri - Riparti e carteggio" (fasc. II°)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Atti relativi al riparto delle spese mandamentali tra i Comuni; nota delle competenze dovute al perito per il
rilievo della pianta delle carceri e dei locali annessi e riparto delle medesime tra i Comuni del Mandamento;
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specifica della spesa sostenuta dal Comune di Gardone, capoluogo di Mandamento, nell'anno 1874 per il
carcere mandamentale.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 15
1314

"Spese Mandamentali - Spese per la Pretura e Carceri 1875" (fasc. II°)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Atti relativi al riparto delle spese mandamentali tra i Comuni; specifiche della spesa sostenuta dal Comune di
Gardone, capoluogo di Mandamento, nell'anno 1875 per il carcere mandamentale.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 16
1315

"Spese Mandamentali - Spese per l'Ufficio di Registro" (fasc. II°)
Estremi cronologici
1863 - 1866
Contenuto
Carteggio relativo al riparto delle spese mandamentali tra i Comuni per l'ammobigliamento dell'Ufficio del
Registro.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 17
1316

"Spese Mandamentali - Spese per l'Ufficio di Registro" (fasc. II°)
Estremi cronologici
1870 - 1871
Contenuto
Inventario dei mobili esistenti nell'Ufficio del Registro al 10-09-1870 ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 18
1317

"Spese Mandamentali - Spese pel Battaglione della Guardia Nazionale" (fasc. III°)
Estremi cronologici
1864 - 1872
Contenuto
Atti relativi alla richiesta del portabandiera Cesare Scaluggia di esenzione dal servizio <1>; carteggio relativo
al riparto delle spese mandamentali per il sostentamento del Battaglione della Guardia Nazionale.
Note:
<1> Allegato:
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- decreto di nomina del sottotenente Cesare Scaluggia a portabandiera del Battaglione Mandamentale della
Guardia Nazionale di Gardone da parte di Vittorio Emanuele II.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 19
1318

Spese Mandamentali - 1859 ed anni retro
Estremi cronologici
1854 - 1863
Contenuto
Mandati di pagamento ed elenco dei mandati rilasciati dal Comune di Gardone; carteggio relativo al riparto
delle spese mandamentali tra i Comuni; note.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 20
1319

"Spese Mandamentali - Spese e debiti"
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Comunicazioni dell'Imperial Regio Delegato Provinciale relative al mantenimento dei giovani lombardi presso
l'Imperial Regia Accademia del Genio ed al pagamento dell'imposta sulle rendite.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 20.1
1320

"Spese Mandamentali" (fasc. 16)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Specifiche delle spese sostenute dal Comune di Gardone, capoluogo di mandamento, nell'anno 1876 per il
carcere mandamentale, per l'Ufficio della Regia Pretura e per l'alloggio del Pretore; comunicazioni della
Prefettura ed atti relativi alla ripartizione delle spese mandamentali; note.
Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 1
1321

"Spese Mandamentali" (fasc. 16)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Specifiche delle spese sostenute dal Comune di Gardone, capoluogo di mandamento, nell'anno 1877 per il
carcere mandamentale, per l'Ufficio della Regia Pretura e per l'alloggio del Pretore; comunicazioni della
Prefettura ed atti relativi alla ripartizione delle spese mandamentali; note.
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Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 2
1322

"Spese Mandamentali" (fasc. 16)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Specifiche delle spese sostenute dal Comune di Gardone, capoluogo di mandamento, nell'anno 1878 per il
carcere mandamentale, per l'Ufficio della Regia Pretura e per l'alloggio del Pretore; comunicazioni della
Prefettura ed atti relativi alla ripartizione delle spese mandamentali; note.
Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 3
1323

"Spese Mandamentali" (fasc. 16)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Specifiche delle spese sostenute dal Comune di Gardone, capoluogo di mandamento, nell'anno 1879 per il
carcere mandamentale, per l'Ufficio della Regia Pretura e per l'alloggio del Pretore; comunicazioni della
Prefettura ed atti relativi alla ripartizione delle spese mandamentali; note.
Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 4
1324

"Spese Mandamentali" (fasc. 16)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Specifiche delle spese sostenute dal Comune di Gardone, capoluogo di mandamento, nell'anno 1880 per il
carcere mandamentale, per l'Ufficio della Regia Pretura e per l'alloggio del Pretore; comunicazioni della
Prefettura ed atti relativi alla ripartizione delle spese mandamentali; note.
Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 5
1325

"Spese Mandamentali" (fasc. 16)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Specifiche delle spese sostenute dal Comune di Gardone, capoluogo di mandamento, nell'anno 1881 per il
carcere mandamentale, per l'Ufficio della Regia Pretura e per l'alloggio del Pretore; atti relativi alla
ripartizione delle spese mandamentali; note.
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Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 6
1326

"Spese Mandamentali" (fasc. 16)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Specifiche delle spese sostenute dal Comune di Gardone, capoluogo di mandamento, nell'anno 1882 per il
carcere mandamentale, per l'Ufficio della Regia Pretura e per l'alloggio del Pretore; atti relativi alla
ripartizione delle spese mandamentali; note.
Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 7
1327

"Spese Mandamentali" (fasc. 16)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Specifiche delle spese sostenute dal Comune di Gardone, capoluogo di mandamento, nell'anno 1883 per il
carcere mandamentale, per l'Ufficio della Regia Pretura e per l'alloggio del Pretore; atti relativi alla
ripartizione delle spese mandamentali; note.
Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 8
1328

"Spese Mandamentali" (fasc. 16)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Specifiche delle spese sostenute dal Comune di Gardone, capoluogo di mandamento, nell'anno 1884 per il
carcere mandamentale, per l'Ufficio della Regia Pretura e per l'alloggio del Pretore; atti relativi alla
ripartizione delle spese mandamentali; note.
Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 9
1329

"Spese Mandamentali" (fasc. 16)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Specifiche delle spese sostenute dal Comune di Gardone, capoluogo di mandamento, nell'anno 1885 per il
carcere mandamentale, per l'Ufficio della Regia Pretura e per l'alloggio del Pretore; atti relativi alla
ripartizione delle spese mandamentali.
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Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 10
1330

"Spese Mandamentali" (fasc. 16)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Specifiche delle spese sostenute dal Comune di Gardone, capoluogo di mandamento, nell'anno 1886 per il
carcere mandamentale, per l'Ufficio della Regia Pretura e per l'alloggio del Pretore; atti relativi alla
ripartizione delle spese mandamentali.
Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 11
1331

"Spese Mandamentali" (fasc. 16)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Specifiche delle spese sostenute dal Comune di Gardone, capoluogo di mandamento, nell'anno 1887 per il
carcere mandamentale, per l'Ufficio della Regia Pretura e per l'alloggio del Pretore; atti relativi alla
ripartizione delle spese mandamentali.
Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 12
1332

"Spese Mandamentali" (fasc. 16)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Specifiche delle spese sostenute dal Comune di Gardone, capoluogo di mandamento, nell'anno 1888 per il
carcere mandamentale, per l'Ufficio della Regia Pretura e per l'alloggio del Pretore; atti relativi alla
ripartizione delle spese mandamentali.
Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 13
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Atti registro popolazione
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1862 - 1888
Consistenza archivistica
6 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa all'anagrafe comunale, in prevalenza cambiamenti di
residenza, fogli e cartellini anagrafici individuali.
Numero unità archivistiche
48

Unità archivistiche
1333

"Atti del registro di popolazione - Certificati di Cambiamento di domicilio presentati"
(fasc. I°)
Estremi cronologici
1866 - 1875
Contenuto
Certificati di notifica di cambiamento di residenza presentati da cittadini dall'anno 1866 all'anno 1875.
Segnatura definitiva
busta 114, fasc. 1
1334

"Atti del registro di popolazione - Attestati d'eseguite inscrizioni" (fasc. II°)
Estremi cronologici
1866 - 1875
Contenuto
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione di cittadini dall'anno 1866 all'anno 1875.
Segnatura definitiva
busta 114, fasc. 2
1335

Atti del registro di popolazione - Attestati d'eseguite inscrizioni - "Fascicolo
contenente i fogli individuali e cartellini d'indice delle persone che abbandonarono
la residenza nell'anno 1875" (fasc. II°)
Estremi cronologici
1875
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Contenuto
Dichiarazioni di cambiamento di residenza presentate da cittadini nell'anno 1875.
Segnatura definitiva
busta 114, fasc. 2.1
1336

"Atti del registro di popolazione - Verbali di revisione del Registro" (fasc. III°)
Estremi cronologici
1866 - 1875
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale e di quella di statistica del Comune di Gardone per la
revisione del registro di popolazione dall'anno 1866 all'anno 1875.
Segnatura definitiva
busta 114, fasc. 3
1337

Atti del registro di popolazione - "Movimento sulla popolazione" (fasc. IV°)
Estremi cronologici
1862 - 1866
Contenuto
Stampato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio "Direzione di statistica - Istruzioni circolari per
la compilazione della Statistica del Movimento della Popolazione"; disposizioni della Prefettura; relazione del
Sindaco sulla formazione del registro di popolazione del Comune di Gardone <1>.
Note:
<1> Allegato:
- quadro dimostrante lo stato delle famiglie aventi stabile domicilio nel Comune di Gardone al 1-1-1865.
Segnatura definitiva
busta 115, fasc. 1
1338

Atti del registro di popolazione - "Elenchi dei certificati rilasciati negli anni dal 1866
al 1871" (fasc. IV°)
Estremi cronologici
1866 - 1871
Contenuto
Elenchi dei certificati di cambiamento di domicilio rilasciati dall'anno 1866 all'anno 1871.
Segnatura definitiva
busta 115, fasc. 2
1339

Atti del registro di popolazione - "Carteggio d'Ufficio" (fasc. IV°)
Estremi cronologici
1865 - 1872
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Contenuto
Richieste di pagamento; atti relativi alla notifica di cambiamento di residenza di cittadini.
Segnatura definitiva
busta 115, fasc. 3
1340

Atti del registro di popolazione - "Carteggio ed oggetti vari" (fasc. IV°)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Notifiche di cambiamento di residenza.
Segnatura definitiva
busta 115, fasc. 4
1341

"Atti del registro di popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice dei morti nell'anno 1874"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice dei morti nell'anno 1874.
Segnatura definitiva
busta 115, fasc. 5
1342

"Atti del registro di popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice dei morti nell'anno 1875"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice dei morti nell'anno 1875.
Segnatura definitiva
busta 115, fasc. 6
1343

Atti del registro di popolazione - "Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice delle persone che abbandonarono la residenza nell'anno 1876"
(fasc. 17)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle persone che hanno cambiato la residenza nell'anno 1876.
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Segnatura definitiva
busta 116, fasc. 1
1344

Atti del registro di popolazione - "Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice dei morti nell'anno 1876" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice dei morti nell'anno 1876.
Segnatura definitiva
busta 116, fasc. 2
1345

Atti del registro di popolazione - "Certificati di cambiamento di domicilio" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Notificazioni di cambiamento di residenza da parte di cittadini nell'anno 1876; processo verbale di revisione
del registro di popolazione per l'anno 1875.
Segnatura definitiva
busta 116, fasc. 3
1346

Atti del registro di popolazione - "Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice delle persone che abbandonarono la residenza nell'anno 1877"
(fasc. 17)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle persone che hanno cambiato la residenza nell'anno 1877.
Segnatura definitiva
busta 116, fasc. 4
1347

Atti del registro di popolazione - "Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice dei morti nell'anno 1877" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle persone morte durante l'anno 1877.
Segnatura definitiva
busta 116, fasc. 5
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1348

Atti del registro di popolazione - "Certificati di cambiamento di domicilio" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Certificati relativi ad individui che hanno cambiato la loro residenza durante l'anno 1877.
Segnatura definitiva
busta 116, fasc. 6
1349

"Atti del registro di popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice dei morti nell'anno 1878" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle persone morte durante l'anno 1878.
Segnatura definitiva
busta 116, fasc. 7
1350

"Atti del registro di popolazione - Certificati di cambiamento di residenza" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Certificati relativi ad individui che hanno cambiato la loro residenza durante l'anno 1878.
Segnatura definitiva
busta 116, fasc. 8
1351

"Atti del registro di popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice dei morti nell'anno 1879" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle persone morte durante l'anno 1879.
Segnatura definitiva
busta 117, fasc. 1
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1352

"Atti del registro di popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice delle persone che abbandonarono la residenza nell'anno 18781879" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle persone che hanno cambiato la residenza negli anni 1878 e 1879.
Segnatura definitiva
busta 117, fasc. 2
1353

Atti del registro di popolazione - "Certificati e notificazioni di cambiamento di
residenza portata in questo Comune nell'anno 1879" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Certificati relativi ad individui che hanno cambiato la loro residenza durante l'anno 1879.
Segnatura definitiva
busta 117, fasc. 3
1354

"Atti relativi al Registro di Popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice dei morti nell'anno 1880" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle persone morte durante l'anno 1880.
Segnatura definitiva
busta 118, fasc. 1
1355

Atti relativi al Registro di Popolazione - "Fogli individuali e cartellini d'indice delle
donne" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle donne riferibili all'anno 1880.
Segnatura definitiva
busta 118, fasc. 2
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1356

Atti relativi al Registro di Popolazione - "Fogli individuali e cartellini d'indice dei
maschi" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice degli uomini riferibili all'anno 1880.
Segnatura definitiva
busta 118, fasc. 3
1357

"Atti relativi al Registro di Popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice dei morti nell'anno 1881" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle persone morte durante l'anno 1881.
Segnatura definitiva
busta 118, fasc. 4
1358

Atti del registro di popolazione - "Certificati e notificazioni di cambiamento di
residenza portata in questo Comune nell'anno 1881" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Certificati relativi ad individui che hanno cambiato la loro residenza durante l'anno 1881.
Segnatura definitiva
busta 118, fasc. 5
1359

"Atti del registro di popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice delle persone che abbandonarono la residenza nell'anno 1881"
(fasc. 17)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle persone che hanno cambiato la residenza nell'anno 1881 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- verbale di revisione del registro di popolazione;
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- prospetto dell'emigrazione all'estero.
Segnatura definitiva
busta 118, fasc. 6
1360

"Atti relativi al Registro di Popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice dei morti nell'anno 1882" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle persone morte durante l'anno 1882.
Segnatura definitiva
busta 118, fasc. 7
1361

Atti del registro di popolazione - "Certificati e notificazioni di cambiamento di
residenza portata in questo Comune nell'anno 1882" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Certificati relativi ad individui che hanno cambiato la loro residenza durante l'anno 1882.
Segnatura definitiva
busta 118, fasc. 8
1362

"Atti del registro di popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice delle persone che abbandonarono la residenza nell'anno 1882"
(fasc. 17)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle persone che hanno cambiato la residenza nell'anno 1882 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- processo verbale di revisione del registro di popolazione;
- prospetto dell'emigrazione all'estero.
Segnatura definitiva
busta 118, fasc. 9
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1363

"Atti relativi al Registro di Popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice dei morti nell'anno 1883" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle persone morte durante l'anno 1883.
Segnatura definitiva
busta 118, fasc. 10
1364

Atti del registro di popolazione - "Certificati e notificazioni di cambiamento di
residenza portata in questo Comune nell'anno 1883" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Certificati relativi ad individui che hanno cambiato la loro residenza durante l'anno 1883.
Segnatura definitiva
busta 118, fasc. 11
1365

"Atti del registro di popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali ed i
cartellini d'indice delle persone che abbandonarono la residenza nell'anno 1883"
(fasc. 17)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Fogli individuali e cartellini d'indice delle persone che hanno cambiato la residenza nell'anno 1883 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- processo verbale di revisione del registro di popolazione;
- prospetto dell'emigrazione all'estero.
Segnatura definitiva
busta 118, fasc. 12
1366

"Atti Registro Popolazione" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione; nulla osta per il rilascio di passaporto per l'estero.
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Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 1
1367

"Atti Registro Popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali delle persone
che abbandonarono la residenza di questo Comune nell'anno 1884" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 1.1
1368

Atti Registro Popolazione - "Certificati e notificazioni di cambiamento di residenza
portata in questo Comune nell'anno 1884" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 1.2
1369

"Atti Registro Popolazione" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione; comunicazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 2
1370

"Atti Registro Popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali delle persone
che abbandonarono la residenza di questo Comune nell'anno 1885" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 2.1
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1371

Atti Registro Popolazione - "Certificati e notificazioni di cambiamento di residenza
portata in questo Comune nell'anno 1885" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 2.2
1372

"Atti Registro Popolazione" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione; comunicazione del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 3
1373

"Atti Registro Popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali delle persone
che abbandonarono la residenza di questo Comune nell'anno 1886" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 3.1
1374

Atti Registro Popolazione - "Certificati e notificazioni di cambiamento di residenza
portata in questo Comune nell'anno 1886" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 3.2
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1375

"Atti Registro Popolazione" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione; comunicazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 4
1376

"Atti Registro Popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali delle persone
che abbandonarono la residenza di questo Comune nell'anno 1887" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 4.1
1377

Atti Registro Popolazione - "Certificati e notificazioni di cambiamento di residenza
portata in questo Comune nell'anno 1887" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 4.2
1378

"Atti Registro Popolazione" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; richieste di certificati; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 5
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1379

"Atti Registro Popolazione - Fascicolo contenente i fogli individuali delle persone
che abbandonarono la residenza di questo Comune nell'anno 1888" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 5.1
1380

Atti Registro Popolazione - "Certificati e notificazioni di cambiamento di residenza
portata in questo Comune nell'anno 1888" (fasc. 17)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 5.2
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Contabilità militari
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1859 - 1888
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa al pagamento delle spese per servizi militari diversi: alloggi
militari e altre somministrazioni alle truppe, trasporto detenuti.
Numero unità archivistiche
28

Unità archivistiche
1381

"Contabilità militari - Amministrazioni Militari - Somministrazioni militari 1859-1860"
Estremi cronologici
1859 - 1860
Contenuto
Conti delle somministrazioni militari effettuate nel 1859 dal farmacista Luigi Battaglia; conto spese delle
somministrazioni effettuate nel 1859 ai militari dal fornaio Pietro Tanghetti; conti delle somministrazioni
effettuate nel 1859 ai militari dai venditori di vino Giuseppe Grazioli, Angela Franzini e Giovanni Franchinetti;
conti delle somministrazioni militari effettuate nel 1859 dai rivenditori di viveri Giovanni Zanetti, Giuseppe
Coccoli, Luigi Moretti, Domenico Zanoletti, Lodovico Beretta, Maurizio Gitti, Giovanni Belleri, Michel'Angelo
Contrini, Cattarina Beltrami, Ignazio Bonomelli e Margherita Bianchi; conto delle somministrazioni di carne
effettuate nel 1859 ai militari da Andrea Bonetti; conto delle somministrazioni di legna effettuate ai militari nel
1859 da Giovanni Franchinetti e Gio Battista Guerini; conto delle somministrazioni di riso e lardo effettuate ai
militari nel 1859 da Gaetano Gardoncini; elenco nominativo degli individui che sono proprietari di mezzi di
trasporto che possono servire per le requisizioni militari; distinte dei buoni per somministrazioni effettuate
all'armata sarda e garibaldina nel 1859; conti delle somministrazioni militari effettuate nel 1859 di viveri,
foraggi e trasporti militari; prospetto del pane distribuito ai militari; atti relativi ai pagamenti effettuati con i
fiorini della cessata Deputazione Comunale di Gardone; conti delle somministrazioni di alloggi effettuati nel
1859 da Giulio Baiguera, Grazioli Giuseppe, Francesco Pedretti, Gio Battista Guerini e Francesco Beltrami;
conti delle somministrazioni di mezzi di trasporto effettuate nel 1859 da Carlo Bertarini, Francesco Plebani,
Giovanni e Franco Dolci, dal carrettiere Pietro Viotti, Bortolo Guerini, Anselmo Paterlini, Giuseppe Santoni,
Pietro Tononelli, Andrea Cotelli, Giuseppe Bertarini, Giovanni Battista Ardesi, Stefano Spini, Carlo Zanoletti,
Giuseppe Mino, Angelo Antonini, Francesco Meneghini, Gio Maria Franzini, Giacomo Frola, Francesco
Belleri, Francesco Salvinelli, Pietro Porteri, Giuseppe Gitti, Giovanni Veronesi, Giuseppe Bonusi, Giuseppe
Stefanini, Vincenzo Antonini, Paolo Manessi, Bortolo Franzini, Gio Battista Guerini; foglio di liquidazione
delle somministrazioni effettuate al Corpo dei Cacciatori delle Alpi della Provincia di Brescia; nota delle
spese sostenute dal Comune di Gardone per somministrazioni e trasporti militari nel 1859 e 1860;
comunicazione dell'Intendenza Generale dell'Armata Sarda; conto delle somministrazioni di foraggi effettuate
nel 1859 da Gio Battista Guerini; prospetti della contabilità per il Corpo dei Cacciatori delle Alpi ed Appennini;
avviso a stampa; verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Gardone relativo all'approvazione del
conto di 1000 fiorini per il pagamento di somministrazioni militari effettuate nel 1860.
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Note:
Per la formazione del presente fascicolo è stata utilizzata una camicia riportante il prospetto dei boschi
enfiteutici.
Segnatura definitiva
busta 120, fasc. 1
1382

"Contabilità militari"
Estremi cronologici
[1860]
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 120, fasc. 1.1
1383

"Contabilità militari - Amministrazioni Militari - Spese diverse"
Estremi cronologici
[1860]
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 120, fasc. 1.2
1384

"Contabilità militari - Amministrazioni Militari - Somministrazioni militari"
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Prospetti della contabilità dei mezzi di trasporto forniti nell'anno 1860; comunicazione della Commissione ai
Trasporti Militari della Città di Brescia; disposizioni del Regio Governo della Provincia di Brescia;
comunicazioni dell'Intendenza Generale dell'Armata Sarda.
Segnatura definitiva
busta 120, fasc. 1.3
1385

"Contabilità militari - Amministrazioni Militari - Pronti Soccorsi fra i Soldati nei casi
accidentali e repentini in pericolo di vita"
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Note spese; richiesta di inventario da parte del commissario dei Cacciatori delle Alpi relativo ai viveri esistenti
nel magazzino della Deputazione Comunale di Gardone.
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Segnatura definitiva
busta 120, fasc. 1.4
1386

Contabilità militari - "Contabilità trasporti detenuti" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1859 - 1862
Contenuto
Comunicazione del Governo della Provincia di Brescia; richieste di mezzi di trasporto per militari; prospetti
del conto dei mezzi di trasporto forniti ai detenuti politici ed ai criminali durante gli anni 1859, 1860, 1861 e
1862; comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; prospetto della contabilità dei mezzi di trasporto
forniti ai Reali Carabinieri nel corso dell'anno 1861.
Segnatura definitiva
busta 121, fasc. 1
1387

Contabilità militari - "Contabilità trasporti detenuti" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Prospetti del conto dei mezzi di trasporto forniti ai detenuti politici ed ai criminali durante l'anno 1862;
disposizioni della Prefettura; capitoli generali da osservarsi nell'appalto del trasporto dei detenuti e dei corpi
di reato sulle strade ordinarie del Regno.
Segnatura definitiva
busta 121, fasc. 2
1388

Contabilità militari - "Contabilità trasporti detenuti" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Prospetti del conto dei mezzi di trasporto forniti ai detenuti politici ed ai criminali durante l'anno 1863;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 121, fasc. 3
1389

Contabilità militari - "Contabilità e somministrazioni militari" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Prospetto degli alloggi ed altre forniture fatte dalla Comunità di Gardone alla truppa mandata in
distaccamento dal 13-05-1862 al 23-06-1866; richieste di pagamento; comunicazione del Governo della
Provincia di Brescia; rilievi occorsi alla Commissione Superiore presso il Regio Ministero della Guerra in
Torino nella revisione delle contabilità relative alle spese sostenute dai Comuni per somministrazioni fatte
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nell'anno 1859 al Corpo dei Cacciatori delle Alpi; comunicazione della Prefettura.
Note:
Per la formazione del presente fascicolo è stata utilizzata una camicia riportante il prospetto dei mezzi di
trasporto somministrati dalla Comunità di Gardone nel secondo trimestre 1862.
Segnatura definitiva
busta 121, fasc. 4
1390

Contabilità militari - "Contabilità e somministrazioni militari" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Osservazioni fatte dal Municipio di Gardone sui rilievi fatti dalla Commissione Superiore presso il Regio
Ministero della Guerra nella revisione della contabilità relativa alle spese sostenute dal Comune per
somministrazioni fatte nel 1859 al Corpo dei Cacciatori delle Alpi; richieste di pagamento; conti spese;
comunicazione dell'Ufficio delle Fazioni Militari della Regia Città di Brescia; disposizioni della Prefettura;
prospetto dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune di Gardone durante il 1863.
Note:
Per la formazione del presente fascicolo è stata utilizzata una camicia riportante il prospetto del conto della
somministrazione fatta da Giulio Baiguera dal 22-06-1862 al 28-09-1863.
Segnatura definitiva
busta 121, fasc. 5
1391

Contabilità militari - "Contabilità e somministrazioni militari" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; conti spese; richieste di pagamento; disposizioni dell'Ufficio d'Intendenza
Militare.
Segnatura definitiva
busta 121, fasc. 6
1392

Contabilità militari - "Contabilità e somministrazioni militari" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Prospetti degli alloggi somministrati dal Comune di Gardone ai Carabinieri Reali nel corso degli anni 1864 e
1865; disposizioni della Prefettura; ordini di alloggiamento; descrizione della caserma che viene consegnata
alla quarta compagnia del primo Battaglione Bersaglieri in distaccamento a Gardone; prospetti dei mezzi di
trasporto somministrati dal Comune di Gardone alle Regie Truppe di passaggio durante gli anni 1864 e
1865.
Segnatura definitiva
busta 121, fasc. 7
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1393

Contabilità militari - "Contabilità e somministrazioni militari" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Prospetti degli alloggi somministrati dal Comune di Gardone ai Carabinieri Reali nel corso dell'anno 1866;
prospetti dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune di Gardone alle Regie Truppe di passaggio
durante l'anno 1866; comunicazioni dei Municipi di Polaveno, Lumezzane S. Apollonio, Marcheno, Carcina,
Villa di Cogozzo, Lumezzane Pieve e Sarezzo relative all'adunanza di alcuni individui, in possesso di un
carretto a cavallo, nella piazza del Comune a Brescia; disposizioni della Prefettura; comunicazione
dell'Ufficio d'Intendenza di Finanza; prospetti del conto dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune di
Gardone alle Regie Truppe di passaggio durante l'anno 1865.
Note:
Per la formazione del presente fascicolo è stata utilizzata una camicia riportante il prospetto del conto delle
somministrazioni fatte alle Regie Truppe di passaggio dal Comune di Gardone nel corso del 1864.
Segnatura definitiva
busta 121, fasc. 8
1394

Contabilità militari - Caserma dei Carabinieri - "Somministrazioni ed effetti" (fasc.
unico)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Disposizioni della Deputazione Provinciale di Brescia relative al casermaggio dei Reali Carabinieri;
trasmissione atti; richieste di pagamento; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 121, fasc. 9
1395

Contabilità militari - "Censimento generale dei cavalli e dei muli da eseguirsi la notte
dal 09 al 10 gennaio 1876" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Matrici di ordini di alloggiamento; stampati; avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura; elenco dei
proprietari dei cavalli e dei muli; circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; verbale di
deliberazione della Giunta Municipale relativo alla nomina della Commissione Comunale di Censimento dei
quadrupedi; schede compilate dai proprietari di muli e cavalli.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 1
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1396

Contabilità militari - "Contabilità per somministrazioni militari" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1875 - 1876
Contenuto
Avviso a stampa; stampati; disposizioni del Ministero della Guerra; prospetto delle somme pagate per
indennità di viaggio ai militari nel corso dell'anno 1875; richieste di pagamento; elenco nominativo dei militari
in servizio a Gardone; buoni per alloggi militari.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 2
1397

Contabilità militari - "Contabilità Militare per indennità di via" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese per somministrazioni ai Cacciatori delle Alpi effettuate nel corso
dell'anno 1859.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 2.1
1398

"Contabilità militari" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Comunicazione del Comando del Distretto Militare di Brescia; richiesta di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 3
1399

"Contabilità militari" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Richiesta di documenti; prospetti delle somme pagate per le indennità di viaggio ai militari nel corso degli
anni 1878 e 1879 ed atti relativi; matrici di ordini di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 4
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1400

"Contabilità militari" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Disposizioni del Ministero della Guerra; prospetti delle somme pagate per le indennità di viaggio ai militari
nel corso dell'anno 1880 ed atti relativi; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 5
1401

"Contabilità militari" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Prospetti delle somme pagate per le indennità di viaggio ai militari nel corso dell'anno 1881 ed atti relativi;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 6
1402

"Contabilità militari" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Prospetti delle somme pagate per le indennità di viaggio ai militari nel corso dell'anno 1882 ed atti relativi;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 7
1403

"Contabilità militari" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Prospetti delle somme pagate per le indennità di viaggio ai militari nel corso dell'anno 1883 ed atti relativi;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 8
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1404

"Contabilità militari" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; prospetto della contabilità militare relativa all'anno 1884;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 9
1405

"Contabilità militari" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; prospetti delle somme pagate per le indennità di viaggio ai
militari nel corso dell'anno 1885 ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 10
1406

"Contabilità militari" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Comunicazione del Distretto Militare di Brescia; prospetti delle somme pagate per le indennità di viaggio ai
militari nel corso dell'anno 1886 ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 11
1407

"Contabilità militari" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Prospetti delle somme pagate per le indennità di viaggio ai militari nel corso dell'anno 1887 ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 12
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1408

"Contabilità militari" (fasc. 18)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Prospetti delle somme pagate per le indennità di viaggio ai militari nel corso dell'anno 1888 ed atti relativi;
carteggio relativo al pagamento delle somministrazioni di alloggio effettuate dal Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 13
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Proprietà comunali
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1818 - 1896
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa all'affittanza e alla vendita di legname, boschi, tese di
archetti e altre proprietà comunali.
Numero unità archivistiche
32

Unità archivistiche
1409

Proprietà comunali
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Relazione, minuta di stima e disegno ad acquarello della pezza di terra boschiva cedua mista denominata il
Bosco della Scuola di Proprietà del Comune di Gardone. (1)
Note:
Fascicolo rilegato.
(1) Gardone 08-01-1828, perito Domenico Foresti, scala di trimetri 50, mm 356x215.
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 1
1410

Proprietà comunali
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Relazione, minuta di stima e disegno ad acquarello della pezza di terra boschiva cedua mista denominata
Casser di Proprietà del Comune di Gardone. (1)
Note:
Fascicolo rilegato.
(1) Gardone 08-01-1828, perito Domenico Foresti, scala di trimetri 100, mm 316x193.
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 2
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1411

Proprietà comunali
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Relazione, minuta di stima e disegno ad acquarello della pezza di terra boschiva cedua mista denominata
Valle di Portegno di Proprietà del Comune di Gardone. (1)
Note:
Fascicolo rilegato.
(1) Gardone 08-01-1828, perito Domenico Foresti, scala di trimetri 100, mm 415x314.
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 3
1412

Proprietà comunali
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Relazione, minuta di stima e disegno ad acquarello della pezza di terra boschiva cedua mista denominata
Conj della Paule di Proprietà del Comune di Gardone. (1)
Note:
Fascicolo rilegato.
(1) Gardone 08-01-1828, perito Domenico Foresti, scala di trimetri 60, mm 518x321.
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 4
1413

Proprietà comunali
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Relazione, minuta di stima e disegno ad acquarello della pezza di terra boschiva cedua mista denominata
Conj della Paule colonello secondo di Proprietà del Comune di Gardone. (1)
Note:
Fascicolo rilegato.
(1) Gardone 08-01-1828, perito Domenico Foresti, scala di trimetri 50, mm 301x191.
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 5

461

1414

Proprietà comunali
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Relazione, minuta di stima e disegno ad acquarello della pezza di terra boschiva cedua mista denominata
Capel di Messe di Proprietà del Comune di Gardone. (1)
Note:
Fascicolo rilegato.
(1) Gardone 08-01-1828, perito Domenico Foresti, scala di trimetri 50, mm 335x190.
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 6
1415

Proprietà comunali
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Relazione, minuta di stima e disegno ad acquarello della pezza di terra boschiva cedua mista denominata
Pozzone colonello secondo di Proprietà del Comune di Gardone. (1)
Note:
Fascicolo rilegato.
(1) Gardone 08-01-1828, perito Domenico Foresti, scala di trimetri 60, mm 343x225.
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 7
1416

Proprietà comunali
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Relazione, minuta di stima e disegno ad acquarello della pezza di terra boschiva cedua mista denominata
Castellino d'Anveno di Proprietà del Comune di Gardone. (1)
Note:
Fascicolo rilegato.
(1) Gardone 25-05-1840, perito Domenico Foresti, scala di triplo metro, mm 448x236.
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 8
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Proprietà comunali
Estremi cronologici
1840
Contenuto
Relazione, minuta di stima e disegno ad acquarello della pezza di terra boschiva cedua forte e cedua mista
denominata Buca della Vernice Soliva e Vaga di Proprietà del Comune di Gardone. (1)
Note:
Fascicolo rilegato.
(1) Gardone 25-05-1840, perito Domenico Foresti, scala di triplo metro, mm 442x312.
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 9
1418

Proprietà comunali - "Vendita proprietà comunali"
Estremi cronologici
1818 - 1865
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita dei cimali delle legne cedue del bosco Codibolo vago;
estratto della partita censuaria intestata al Comune di Gardone;
prospetto del bilancio dei beni venduti ed enfiteuti;
carteggio relativo all'asta per la vendita di un pezzo di fondo incolto di ragione comunale sito in Contrada del
Convento ad Andrea Bertoglio;
carteggi relativi alla vendita dei boschi comunali denominati Capel di Messe e Pozzone a Giuseppe Franzini,
Conj della Paule a Pietro Guerini, Bosco della Scuola e Bosco Casser a Carlo Moretti, Bosco Pozzone
colonelli 1 e 2 a Lodovico Beretta e Giuseppe Franzini; (1)
carteggio relativo alla vendita di una porzione di terreno presso la diroccata Fucina Manenti a Giulio Beretta
e fratello; (2)
carteggio relativo alla transazione con la quale il sacerdote Bortolo Mutti cede al Comune, in cambio di una
pezza boschiva di 250 metri denominata Castellino d'Anveno, uno spazio di circa 300 metri per la
costruzione del tronco di strada al pozzo del canale del Dosso;
scrittura di contratto tra il Comune di Gardone e Giovanni Chinelli di Gussago per l'acquisto di un fondo
boschivo denominato Conj della Paule;
carteggio relativo alla vendita a Lodovico Beretta della pezza di bosco denominata Pozzone;
processi verbali di consegna degli immobili venduti dal Comune di Gardone;
capitoli d'asta.
Note:
(1) Allegato: inventario degli atti relativi alla vendita di sette pezze di montagna boschiva di proprietà del
Comune di Gardone denominate Bosco della Scuola, Casser, Conj della Paule colonello 1, Conj della Paule
colonello 2, Capel di Messe, Pozzone colonello 1, Pozzone colonello 2.
(2) Allegato: relazione, minuta di stima, pianta dell'area della Fucina Manenti e pianta del fondo incolto
(perito Domenico Foresti).
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 10
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1419

Proprietà comunali - "Censo dei boschi e note del censo"
Estremi cronologici
1862 - 1865
Contenuto
Carteggio relativo alla nomina di una commissione per preparare il censo sui boschi;
comunicazione del Regio Verificatore e Conservatore del Catasto;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 10.1
1420

Proprietà comunali
Estremi cronologici
1818 - 1839
Contenuto
Carteggi relativi all'asta per l'affittanza di segaboli e di tese d'archetti di ragione comunali denominati Piane,
Valgrasse, Gasso, Dosso Mostasso, Dosso Rampone, Buca della Pernice soliva e vaga, Gromo, Fondi di
Pledo, Acque basse ed alte, Valle di Portegno.
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 10.2
1421

Proprietà comunali - "Caccia"
Estremi cronologici
1859 - 1871
Contenuto
Stampato del Decreto del Governatore della Lombardia del 29-12-1836 relativo alle norme sull'esercizio
della caccia, del decreto 29-12-1836 relativo alla disciplina della caccia negli Stati Regi, del decreto del 1607-1844 relativo alla caccia, del decreto 01-07-1845 relativo alla costruzione di muri e degli articoli estratti
dal Codice Penale relativi alle armi ed alla loro fabbricazione, porto e ritenzione;
manifesto a stampa della Deputazione Provinciale di Brescia relativo al divieto di esercitare la caccia in
particolari periodi dell'anno;
comunicazioni della Deputazione Comunale di Gardone V.T.;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni del Corpo dei Carabinieri Reali,
Note:
La camicia è avvolta da una nota del segretario Beretta datata 15-9-1908 recante la scrittura "Parte della
corrispondenza relativa alla caccia degli archetti venne ritirata dal Deputato Quistini".
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 11
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1422

Proprietà comunali
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Contratto privato di compravendita di immobile.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 1
1423

Proprietà comunali
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Richiesta di cancellazione di ipoteca; carteggio relativo alla vendita enfiteutica di alcuni appezzamenti di
proprietà del Comune di Gardone <1>.
Note:
<1> carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 2
1424

Proprietà comunali - "Vendita proprietà comunali" (fasc. 19)
Estremi cronologici
1876 - 1877
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 3
1425

Proprietà comunali - "Vendita proprietà comunali" (fasc. 19)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 4
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1426

Proprietà comunali - "Atti relativi alla vendita della Casa detta La Croce Bianca di
proprietà Comunale" (fasc. 19)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Avvisi stampa; estratto del verbale del Consiglio Comunale relativo alla proposta di vendita di un locale, ora
adibito ad osteria da Giuseppe Cortesi, della casa comunale detta Croce Bianca; comunicazione
dell'Intendenza di Finanza; processo verbale di riconsegna da parte dell'affittuario Antonio Franzini della
casa Croce Bianca <1>; disposizioni della Prefettura; relazione di stima sul valore capitale della casa
comunale <2>; carteggio relativo all'asta per la vendita della casa comunale Croce Bianca aggiudicata a
Luigi fu Luigi Battaglia.
Note:
<1> Allegato:
- descrizione del fabbricato.
<2> Allegato:
- pianta policroma del pianterreno e del primo piano della casa comunale Croce Bianca (Gardone 02-041878, scala 1:100, mm. 332x530).
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 4.1
1427

Proprietà comunali - "Vendita proprietà comunali" (fasc. 19)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Carteggio relativo all'acquisto di un bosco comunale, avvenuto nell'anno 1854 senza alcuna scrittura, da
parte di Antonio Facchini.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 5
1428

Proprietà comunali - "Vendita proprietà" (fasc. 19)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Carteggio relativo all'acquisizione di diritto perenne di passaggio e di acquedotto da parte dei fratelli
Girolamo, Francesco Pietro ed Elena Mutti, proprietari di un orto.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 6
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1429

Proprietà comunali - "Fascicolo degli atti d'asta per la vendita del Palazzo
Mandamentale" (fasc. 19)
Estremi cronologici
1879 - 1880
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura; atti relativi all'acquisto del Palazzo di proprietà dei Comuni
del Mandamento da parte del Comune di Gardone per collocarvi gli uffici municipali e le scuole elementari;
relazione di stima della casa con cortile, detta Palazzo Mandamentale, situata in Contrada Piazzetta al civico
n. 1 <1>; copia autentica di compravendita del Palazzo Mandamentale <2>.
Note:
<1> carteggio rilegato con allegato il tipo visuale del Palazzo Sociale denominato Palazzo Mandamentale
(Brescia 20-09-1879, mm. 307x216).
<2> carteggio rilegato (notaio Cristoforo Piotti, Gardone 14-05-1880, n. di repertorio 968, n. di registro 5729)
con allegati il verbale d'asta ed atti relativi alla compravendita.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 6.1
1430

Proprietà comunali - "Fascicolo degli atti relativi all'acquisto del Palazzo di Valle"
(fasc. 19)
Estremi cronologici
1879 - 1880
Contenuto
Specifica delle competenze e spese per i rilievi effettuati in data 20-09-1879 sul Palazzo Sociale di ragione
della Ditta Comuni di Gardone, Inzino, Magno, Marcheno, Lumezzane Pieve, Lumezzane S. Apollonio,
Sarezzo, Villa di Cogozzo, Carcina, Bovegno, Lodrino, Cimmo, Pezzaze, Pezzoro, Marmentino, Irma e
Collio; comunicazioni dell'ing. Girolamo Piotti relative all'acquisto del Palazzo di Valle da parte del Comune di
Gardone; verbale di adunanza dei delegati dei Comuni comproprietari dei Palazzi Sociali detti
Mandamentale e della Valle; relazione di stima di due case con orto costituenti il Palazzo Valle sito in
Contrada San Rocco <1>; capitoli per la vendita di due case con orto <2>; n. 2 copie autentiche dell'atto di
compravendita degli immobili <3>.
Note:
<1> carteggio rilegato con allegato il tipo visuale del pianterreno della casa comunale sita in Contrada San
Rocco (Brescia 20-09-1879, mm. 305x216) ed il tipo visuale del pianterreno della casa rustica sita in
Contrada della Corte (Brescia 20-09-1879, mm. 305x216);
<2> carteggio rilegato.
<3> carteggio rilegato del notaio Cesare Boccalini, Sarezzo 01-06-1880, n. di repertorio 16, n. di registro
703.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 6.2
1431

Proprietà comunali - "Atti d'asta relativi alla vendita delle Case Comunali alla Costa
al Civico n. 28 e Stallone in Contrada Volto al Civico n. 210" (fasc. 19)
Estremi cronologici
1881

467

Contenuto
Carteggio relativo all'asta per la vendita della casa comunale in Contrada Costa con orto annesso, per la
vendita della casa civile attualmente Caserma dei Regi Carabinieri posta in Contrada Sabatti e per la vendita
della stalla con fienile posta in Contrada Volto.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 7
1432

Proprietà comunali - "Atti e documenti relativi allo svincolo ed assegnazione dei
beni datali della soppressa Cappellania Beccalossi" (fasc. 19)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Carteggio relativo allo svincolo del credito del Comune di Gardone, ereditato dalla cessata Cappellania
Beccalossi rappresentata dall'Amministrazione del Fondo per il Culto di Roma (1) con allegata la copia
autentica dell'istrumento 06-08-1881 per svincolo ed assegnazione dei beni datali della soppressa
Cappellania Beccalossi <1>.
Note:
<1> carteggio rilegato: notaio Simone Antonio Micanzi, Passirano 06-08-1881, n. di repertorio 763, n. di
registro 1337.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 8
1433

Proprietà comunali (fasc. 19)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Copia autentica della cessione di immobili <1>.
Note:
<1> notaio Cristoforo Piotti, Gardone 07-08-1882, n. di repertorio 1505, n. di registro 6386.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 9
1434

Proprietà comunali - "Vendita proprietà comunali" (fasc. 19)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 10
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1435

Proprietà comunali - "Vendita proprietà comunali" (fasc. 19)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Atto di vendita da parte di Amalia fu Antonio Beretta verso il Comune di Gardone di porzione di terreno per
l'allargamento della Via Broli per la stazione del tram.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 11
1436

Proprietà comunali - "Vendita proprietà comunali" (fasc. 19)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita da parte dell'ing. Antonio fu Angelo Beretta verso il Comune di Gardone di una
porzione di terreno per la costruzione della stazione del tram in Via dei Broli.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 12
1437

Proprietà comunali - "Atti d'asta relativi alla vendita della Caserma dei R. Carabinieri
in Gardone V.T." (fasc. 19)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Avvisi a stampa relativi alla vendita della casa civile in Piazza San Marco ad uso Caserma dei Reali
Carabinieri e della casa in Contrada Costa; relazione di stima sul valore capitale di tre corpi distinti di
fabbricato in Contrada Costa <1>; verbale di vendita di immobile mediante asta pubblica.
Note:
<1> Allegati:
- tipo visuale del lotto I° del pianterreno della casa d'abitazione con cortile ed orto sita in Contrada Costa
(Gardone 31-08-1881, scala 1:200, mm. 281x200);
- pianta del lotto I° del primo piano superiore con segnato il muro da costruirsi per dividere la parte che
rimane al Comune da quella che passa all'acquisitore (Gardone 31-08-1881, scala 1:200, mm. 281x200);
- pianta del lotto II° del pianterreno della casa civile attualmente Caserma dei Reali Carabinieri in Contrada
Sabatti (Gardone 31-08-1881, scala 1:200, mm. 290x201).
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 12.1
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1438

Proprietà comunali - "Vendita proprietà comunali" (fasc. 19)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 13
1439

Proprietà comunali
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Copia autentica dell'atto di vendita di porzione di terreno fatta da Giovanni Baglioni al Comune di Gardone
per rendere possibile l'allargamento della strada.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 14
1440

Proprietà comunali
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Richiesta di una scrittura da parte del maestro elementare Pietro fu Giuseppe Ghidini che fin dall'anno 1876
tiene in godimento una parte della pezza di terra boschiva detta Squadretta.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 15
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Appalti ed opere comunali
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1829 - 1888
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche, in
particolare strade, ponti, fontane, illuminazione, edifici pubblici.
Numero unità archivistiche
43

Unità archivistiche
1441

Appalti ed opere comunali - Atti riferibili all'appalto della notturna illuminazione "Atti vecchi" (fasc. III, fasc. VII)
Estremi cronologici
1850 - 1854
Contenuto
Carteggio relativo alla decisione di porre nuovi punti luce nelle vie del paese ed al pagamento della
manutenzione dell'illuminazione notturna <1>; atto di deliberazione del 1851 della Deputazione Comunale di
Gardone relativo alla decisione di stipulare un contratto privato con Giacomo fu Giambattista Barcelli e
Cesare fu Giuseppe Piccinardi per l'appalto dell'illuminazione notturna; capitoli d'appalto per l'illuminazione
notturna; processo verbale d'asta; processo verbale di consegna del 1854 di cinque fanali per la triennale
manutenzione dell'illuminazione notturna a Francesco Franzini.
Note:
<1> Allegati:
- capitoli d'appalto per l'illuminazione notturna del Comune di Gardone;
- copia dei capitoli d'appalto della civica illuminazione notturna nella Regia Città di Brescia per il triennio
dall'anno 1850 all'anno 1852;
- ricevuta di pagamento;
- richieste di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 125, fasc. 1
1442

Appalti ed opere comunali - Atti riferibili all'appalto della notturna illuminazione
(fasc. III)
Estremi cronologici
1860 - 1864
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Contenuto
Atti relativi all'appalto della manutenzione dell'illuminazione notturna a Francesco Franzini per l'anno 1860;
atti relativi all'appalto della manutenzione dell'illuminazione notturna a Giacomo fu Antonio Gazzetta per
l'anno 1861; comunicazione dei Carabinieri Reali di Gardone relativa alla mancanza di illuminazione in una
parte del paese; richiesta di pagamento da parte del perito comunale Domenico Foresti; carteggio relativo al
riappalto dell'illuminazione notturna per l'anno 1864.
Segnatura definitiva
busta 125, fasc. 2
1443

Appalti ed opere comunali - Atti riferibili all'appalto della notturna illuminazione
(fasc. III)
Estremi cronologici
1865 - 1868
Contenuto
Carteggio relativo all'appalto ad Andrea fu Luigi Battaglia della manutenzione dell'illuminazione pubblica per
il triennio 1865-1868.
Segnatura definitiva
busta 125, fasc. 3
1444

Appalti ed opere comunali - Atti riferibili all'appalto della notturna illuminazione
(fasc. III)
Estremi cronologici
1868 - 1869
Contenuto
Carteggio relativo all'appalto a Giuseppe fu Antonio Rizzini della manutenzione dell'illuminazione pubblica
per il triennio 1869-1871.
Segnatura definitiva
busta 125, fasc. 4
1445

Appalti ed opere comunali - "Atti riferibili all'appalto della notturna illuminazione
delle Vie e Piazze Comunali pel quinquennio 1872-1876" (fasc. III)
Estremi cronologici
1871 - 1877
Contenuto
Carteggio relativo all'appalto a Giuseppe fu Antonio Rizzini della manutenzione dell'illuminazione pubblica
per il quinquennio 1872-1876.
Segnatura definitiva
busta 125, fasc. 5
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1446

Appalti ed opere comunali
Estremi cronologici
1829 - 1852
Contenuto
Richiesta di atti; trasmissione di avvisi d'asta; carteggio relativo allo scioglimento del contratto per l'acquisto
da parte di Giuseppe fu Antonio Beretta di una spina morta ed atti relativi alla concessione di spine di acqua
per uso domestico a cittadini di Gardone; comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; atti
relativi alla visita di collaudo delle opere pubbliche nell'anno 1849; comunicazione del manutentore delle
fontane Antonio Gazzetta; carteggio relativo all'asta per l'affittanza di n.12 spine morte per l'anno 1850;
carteggio relativo alla vendita delle acque secondarie delle fontane della Mura ed in Capo a Gardone; avvisi
a stampa; atti relativi al collaudo della manutenzione degli acquedotti pubblici.
Segnatura definitiva
busta 125, fasc. 6
1447

Appalti ed opere comunali - "Fontane"
Estremi cronologici
1839 - 1852
Contenuto
Bilancio e relazione delle opere in più ed in meno eseguite nell'anno 1840 dall'impresario Francesco Peli
nella costruzione della fontana nella Casa in Gardone di proprietà della Valle Trompia e serviente per
l'Imperial Regia Pretura (1); comunicazione dell’Imperial Regia Direzione Provinciale delle Pubbliche
Costruzioni; carteggio relativo all'appalto delle opere di manutenzione all'acquedotto ed alle fontane
pubbliche.
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 1
1448

Appalti ed opere comunali - Fontane
Estremi cronologici
1830 - 1847
Contenuto
Carteggio relativo ai lavori di riparazione alla fontana in Capo a Gardone da parte del manutentore Antonio
Gazzetta ed atti relativi alla necessità di passare nelle case degli eredi del fu prete Angelo Chinelli <1>.
Note:
<1> Allegato:
- stampato del regolamento per sistemare in modo uniforme il ramo d'Amministrazione delle strade ed altre
opere a carico dei Comuni.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 1.1
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1449

Appalti ed opere comunali - Fontane - "Progetto di affittanza precaria di dodici spine
morte da farsi lungo gli acquedotti di Gardone per estrarvi delle acque per usi
domestici e d'affittanza delle acque seconde derivabili dalle Pubbliche Fontane"
Estremi cronologici
1843 - 1852
Contenuto
Specifica delle spese per la modifica di una tromba idraulica; carteggio relativo al progetto d'affittanza
precaria delle acque estraibili dagli acquedotti di Gardone a mezzo di n.3 spine morte e delle acque seconde
derivabili dalle fontane di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 1.2
1450

Appalti ed opere comunali - Fontane - "Collaudo delli acquedotti e pubbliche
fontane di Gardone in manutenzione a Luigi Gazzetta per l'anno 1851"
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Carteggio relativo al collaudo delle opere di manutenzione agli acquedotti ed alle fontane pubbliche da parte
del manutentore Luigi Gazzetta.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 1.3
1451

"Appalti ed Opere pubbliche"
Estremi cronologici
1874 - 1876
Contenuto
Richiesta di pagamento; trasmissione atti; richiesta di aumento di salario da parte dell'addetto allo sgombero
della neve Giuseppe Ceresoli; richiesta di pagamento da parte del selciatore di Nozza Francesco Begliutti,
alle dipendenze dell'impresario Giuseppe Ceresoli; comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale; atti di
citazione per pignoramento.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 2
1452

Appalti ed opere comunali - "Atti relativi all'asta per l'appalto delle opere di
ampliamento del locale delle Scuole elementari maschili del Comune di Gardone
Valle Trompia"
Estremi cronologici
1874
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Contenuto
Carteggio relativo all'asta per l'appalto delle opere di ampliamento dei locali della casa comunale in contrada
Ferrari ad uso delle scuole elementari maschili di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 2.1
1453

Appalti ed opere comunali - Atti riferibili alle opere di manutenzione delle fontane,
concessioni di spine d'acqua, etc. (fasc. I)
Estremi cronologici
1859 - 1872
Contenuto
Processo verbale di verificazione delle spine morte sugli acquedotti di Gardone per l'anno 1843 (1);
carteggio relativo al progetto delle opere di manutenzione delle fontane pubbliche di Gardone per l'anno
1839 (1); processo verbale d'asta per l'affittanza delle acque secondarie del Comune di Gardone per l'anno
1830; processo verbale di collaudo delle opere di manutenzione all'acquedotto ed alle fontane pubbliche per
l'anno 1860 (1); processo verbale di collaudo delle opere di manutenzione all'acquedotto ed alle fontane
pubbliche per l'anno 1865 (1); carteggio relativo alla richiesta di Pietro Buizza, comproprietario della casa ex
Beccalossi al civico n. 168, di rispetto da parte del Comune della trentennale concessione di acqua
proveniente dalla fontana della Pretura <2>.
Note:
(1) carteggio rilegato.
<2> Atti risalenti all'anno 1830 e missiva dell'anno 1905.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 3
1454

Appalti ed opere pubbliche - Atti riferibili alle opere di manutenzione delle fontane,
concessioni di spine d'acqua, etc. - Fontane - "Miscellanea" (fasc. I)
Estremi cronologici
1870 - 1872
Contenuto
Comunicazioni del Pretore relative al mal funzionamento della fontana delle Carceri e della Pretura;
comunicazione del manutentore Bortolo Franzini; missiva di lamentela degli abitanti della contrada Piazzetto
relativa al mal funzionamento della fontana; comunicazione della Fabbrica di ottonami e ferrareccie Predrotti
& Uberti relativa al mal funzionamento della fontana della Mura.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 3.1
1455

Appalti ed opere pubbliche - Atti riferibili alle opere di manutenzione delle fontane,
concessioni di spine d'acqua, etc. - "Collaudi del Comune di Gardone 1859" (fasc. I)
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Prospetto dei collaudi di manutenzione delle strade ed altre opere nel Comune di Gardone; specifica delle
competenze dovute all'ingegnere collaudatore; processo verbale di collaudo.
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Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 3.2
1456

Appalti ed opere comunali - Atti riferibili alle opere di manutenzione delle fontane,
concessioni di spine d'acqua, etc. - "Atti riferibili all'appalto ...... pel novennio 1857
al 1866" (fasc. I)
Estremi cronologici
1856 - 1864
Contenuto
Prescrizioni di manutenzione per la Regia Strada Montana di Valletrompia (1); processo verbale di collaudo
delle opere di manutenzione dei cartelli di numerazione delle case e tabelle di denominazione delle
Contrade di Gardone; capitoli parziali per la manutenzione dell'acquedotto e delle fontane comunali per
l'anno1859; comunicazione della Prefettura; richieste di pagamento; descrizione delle opere di
miglioramento che si propongono per l'acquedotto e le fontane nel primo anno del novennio 1857-1866;
carteggio relativo al collaudo delle fontane ed altre opere in ordinaria manutenzione nel Comune di Gardone
nell'anno 1858.
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 3.3
1457

Appalti ed opere comunali - Atti riferibili alle opere di manutenzione delle fontane,
concessioni di spine d'acqua, etc. - "Fontane" (fasc. I)
Estremi cronologici
1873 - 1875
Contenuto
Trasmissione atti; processo verbale di consegna della nuova tratta di condotto in tubi di cotto da ricostruirsi a
servizio delle fontane comunali dal partitore della Guarda alla ripa del sig. Luigi Moretti; missiva di Giulio
Bonsi relativa alla concessione di una spina d'acqua ad uso filanda; avviso del Sindaco relativo al divieto di
depositare oggetti nella fontana della Mura; denuncia di furto di vaso da bucato depositato nella fontana
della Mura; richiesta di manutenzione alla fontana della Pretura; elenco nominativo dei concessionari di
spine d'acqua del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 3.4
1458

Appalti ed opere comunali - Atti riferibili alle opere di manutenzione delle fontane,
concessioni ... - "Atti relativi all'appalto della manutenzione delle pubbliche fontane
pel novennio 1867-1875..." (fasc. I)
Estremi cronologici
1867 - 1876
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione del manutentore Giacomo Gazzetta relativa alla necessità di
eseguire opere di manutenzione alle fontane pubbliche; trasmissione atti; n. 3 copie del verbale di consegna
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delle opere di collaudo di una tratta di condotta per l'alimentazione delle fontane comunali (1); atto di
collaudo dell'annuale manutenzione delle fontane comunali per l'esercizio 1875 (1); processo verbale di
consegna del nuovo tronco di acquedotto serviente le fontane comunali da costruirsi nel 1873 (1); verbale di
consegna 30-10-1871 della nuova tratta di condotto da costruirsi entro il 31-05-1872 da Giacomo Gazzetta
(1); collaudo dell'anno 1870 della manutenzione delle fontane (1); verbale di consegna delle opere di
ricostruzione dell'ultimo tronco di condotto principale e di altre opere in restauro di alcuni manufatti per le
pubbliche fontane da eseguirsi entro l'anno 1876 (1).
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 3.5
1459

Appalti ed opere comunali - Atti riferibili alle opere di manutenzione delle fontane,
concessioni di spine ... - "Atti riferibili alla connessione di spine d'acqua ad uso
domestico, fatte a diversi privati" (fasc. I)
Estremi cronologici
1849 - 1873
Contenuto
Progetto di n. 12 macchinette ad uso spine morte per estrarre acqua dagli acquedotti delle fontane comunali
<1>; domande di concessione di spine ad uso domestico; atti relativi al progetto di convenzione tra il
Municipio di Gardone e Giulio fu Gio. Battista Rossi per l'uso precario di una spina d'acqua per una filanda;
carteggio relativo alla concessione di una spina d'acqua alla Regia Fabbrica d'Armi.
Note:
<1> carteggio rilegato.
Allegato: progetto policromo di costruzione di macchinette idrauliche ad uso spine morte da farsi sugli
acquedotti di Gardone (ing. Carlo Bertuetti, Brescia 12-12-1849, scala di centimetri 100, mm. 257x370).
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 3.6
1460

Appalti ed opere comunali - Opere alla Caserma dei Reali Carabinieri (fasc. II)
Estremi cronologici
1860 - 1867
Contenuto
Richieste di pagamento; verbale d'asta per l'appalto di alcune opere da eseguirsi nella Caserma dei Reali
Carabinieri di Gardone; comunicazione del Corpo dei Carabinieri Reali relativa alla necessità di sistemare un
muro; carteggio relativo all'esecuzione delle opere di manutenzione e restauro alla Caserma.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 4
1461

Appalti ed opere comunali - "Appalto di opere alla Caserma dei Reali Carabinieri"
(fasc. II)
Estremi cronologici
1859 - 1862
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Contenuto
Carteggio relativo al progetto di costruzione di una terrazza al primo piano superiore nella casa detta di San
Marco ad uso Caserma dei Reali Carabinieri e di proprietà del Comune di Gardone <1>.
Note:
<1> Allegato:
- progetto policromo del prospetto dettaglio e pianta di una porzione della casa detta San Marco ad uso
caserma (scala di metri nove, mm. 405x528);
- progetto del Carcere che si vuol costruire attiguo alla Caserma dei reali Carabinieri (perito Domenico
Foresti, Gardone 03-09-1859, scala di metri 10, mm. 271x283).
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 5
1462

Appalti ed opere comunali - "Opere al ponte del Molino sul Mella" (fasc. IV)
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Carteggio relativo all'esecuzione delle opere di restauro al ponte sul fiume Mella detto del Molino <1>.
Note:
<1> Allegato:
- planimetria e prospetto policromi del ponte sul Mella in Gardone (perito Domenico Foresti, Gardone 31-081861, scala di metri 14, mm. 336x482).
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 6
1463

Appalti ed opere comunali - "Appalto per la spazzatura delle vie" (fasc. V)
Estremi cronologici
1862 - 1874
Contenuto
Carteggio relativo all'appalto delle opere di spazzatura delle vie e piazze del paese.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 7
1464

Appalti ed opere comunali - "Appalto di opere alla Piazza della Mura" (fasc. VI)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Preventivo della spesa, descrizione e schizzo delle opere che occorrono per la selciatura del piazzale della
Mura; carteggio relativo all'appalto delle opere di selciatura della Piazza della Mura.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 8

478

1465

Appalti ed opere comunali - "Opere all'orologio della Torre" (fasc. VII)
Estremi cronologici
1862 - 1872
Contenuto
Carteggio relativo alle opere di manutenzione eseguite all'orologio della Torre negli anni 1862, 1865, 1867 e
1872.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 9
1466

Appalti ed opere comunali - "Appalto per la manutenzione delle Strade Comunali"
(fasc. VIII)
Estremi cronologici
1867 - 1872
Contenuto
Carteggi relativi alle opere di manutenzione eseguite alle strade comunali negli anni dal 1867 al 1872.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 10
1467

Appalti ed opere comunali - "Appalto della notturna illuminazione di Gardone V.T.
per l'anno 1877" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Carteggio relativo all'appalto dell'illuminazione pubblica per l'anno 1877 a Pietro fu Paolo Rivera.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 1
1468

Appalti ed opere comunali - "Appalto della notturna illuminazione pel triennio 1878 79 - 80" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Carteggio relativo all'appalto dell'illuminazione pubblica per il triennio dal 1878 al 1880 a Pietro fu Paolo
Rivera.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 2
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1469

Appalti ed opere comunali - "Appalto della manutenzione degli acquedotti delle
Pubbliche Fontane per il triennio 1878 - 79 - 80" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Trasmissione atti; verbale di deliberazione del Consiglio Comunale relativo al riappalto della manutenzione
degli acquedotti; verbale di riconsegna del condotto e manufatti in appalto a Giacomo Gazzetta (1); capitoli
d'appalto (1).
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 3
1470

"Appalti ed opere Comunali" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Trasmissione atti; intimazione del Sindaco relativa alla ricostruzione di un tratto di acquedotto in contrada
Costa; comunicazioni della Prefettura; ordinanze del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 4
1471

"Appalti ed opere Comunali" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 5
1472

"Appalti ed opere Comunali" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 6
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1473

"Appalti ed opere Comunali" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Comunicazione dei Carabinieri Reali relativa alla riparazione di un rubinetto della fontana della Caserma;
comunicazione del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 7
1474

"Appalti ed opere Comunali - Prescrizioni per l'incanalamento delle Grondaie" (fasc.
20)
Estremi cronologici
1873 - 1878
Contenuto
Elenco dei possessori dei fabbricati del Comune di Gardone tenuti ad eseguire l'incanalamento delle
grondaie; comunicazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 8
1475

"Appalti ed opere Comunali" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; richiesta di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 9
1476

Appalti ed opere comunali - "Atti relativi all'appalto del Servizio della notturna
illuminazione delle vie e piazze del Comune pel triennio 1882-1884 ...." (fasc. 20)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Carteggio relativo all'appalto del servizio di illuminazione notturna delle vie e piazze del Comune per il
triennio dall'anno 1882 all'anno 1884 a Pietro Rivera
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 9.1
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1477

Appalti ed opere Comunali (fasc. 20)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Atti relativi a Capitolato da osservarsi dall'incaricato del servizio di sorveglianza e manutenzione delle
fontane del Comune: atti di concorso, domande di assunzione, capitolato.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1913.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 10
1478

Appalti ed opere Comunali - "Atti e documenti relativi alle opere di prolungamento
della piazza della Mura e viali per la stazione del tram" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Processo verbale di cessione di fondi da parte dell'ing. Antonio fu Angelo Beretta al Comune per la
costruzione del tronco di strada provinciale a mattina dell'abitato di Gardone; missiva di reclamo di Achille
Gilardoni relativa all'occupazione senza avviso di un suo fondo per il passaggio della strada; designazione
degli appezzamenti occupati dal Comune di Gardone nel prolungamento della Piazza della Mura per la
formazione di viali con l'indicazione dei rispettivi proprietari ed atti relativi; comunicazioni della Prefettura;
avvisi a stampa; n. 2 prospetti della liquidazione delle opere eseguite da Beniamino Contessi per
l'allacciamento della nuova strada provinciale coll'interno dell'abitato di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 11
1479

Appalti ed opere Comunali - Atti e documenti relativi alle opere di prolungamento ...
- "Progetto della strada di allacciamento dell'abitato di Gardone colla nuova Strada
Provinciali" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Progetto della strada di allacciamento dell'abitato di Gardone con la nuova strada provinciale: profilo lungo
l'asse della strada di allacciamento <1>, sezioni della strada <2>, perizia e computo metrico.
Note:
<1> Brescia Aprile 1881, scala 1:200 per le altezze, scala 1:500 per le lunghezze, mm. 313x418.
<2> Brescia 02-04-1881, scala 1:200, n. 8 fogli mm. 305x211 e n. 2 fogli mm. 376x211.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 11.1
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1480

Appalti ed opere Comunali - "Atti relativi all'asta per la ricostruzione del ponte in
legno sul Mella al Molino e riattamento della Strada delle Cornelle" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Carteggio relativo alla ricostruzione del ponte sul Mella al Molino ed al riattamento della strada delle Cornelle
<1>; comunicazione del Corpo Reale del Genio Civile; descrizione del progetto di costruzione del ponte e di
riattamento della strada delle Cornelle; elenco dei proprietari di immobili utenti della strada consorziale della
strada detta delle Cornelle; atti relativi alla concessione di sussidi per la piena del Mella dell'anno 1882;
carteggio relativo alle opere eseguite nel Comune di Gardone negli anni 1883 e 1884 dagli impresari
Agostino di Graziadio Guerini e Antonio fu Luigi Lancini per le riparazioni dei danni causati dalle piene del
Mella nel settembre 1882 <2>.
Note:
<1> carteggio rilegato con allegati:
- progetto policromo di ricostruzione del ponte sul Mella distrutto nelle piene del 1883 (ing. Crescenzio Abeni,
Gardone 11-04-1883, scala 1:100, mm. 317x497);
- progetto policromo di riattamento della strada delle Cornelle distrutta dalle piene del Mella nel 1882 (ing.
Crescenzio Abeni, Gardone 11-04-1883, scala 1:200, mm. 311x488).
<2> carteggio rilegato con allegato:
- piano generale policromo delle opere compiute in riparazione dei danni causati dalle piene del Mella nel
settembre 1882 al ponte detto del Lazzaretto ed alle strade comunali Cornelle e Loneto (ing. Crescenzio
Abeni, Gardone 16-11-1884, scala 1:1000, mm. 335x475).
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 12
1481

"Appalti ed opere Comunali" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Comunicazione della Tramways a vapore della Provincia di Brescia relativa alla costruzione di una presa
d'acqua con serbatoio nella stazione di Gardone; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 13
1482

"Appalti ed opere Comunali" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Comunicazione del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 14
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1483

"Appalti ed opere Comunali" (fasc. 20)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Richiesta di spostamento di una fontana da una proprietà privata; comunicazione del Circolo Operaio
Cooperativo di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 15
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Tasse e imposte diverse
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
6 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa all'imposizione e riscossione dei tributi.
Numero unità archivistiche
70

Unità archivistiche
1484

Tasse e Imposte diverse - "Finanza"
Estremi cronologici
1860 - 1864
Contenuto
Comunicazione del Regio Ufficio del Registro delle Successioni Ereditarie; disposizioni della Prefettura;
intimazione della Ricevitoria Provinciale dei crediti Arretrati di Finanza; trasmissione atti da parte
dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse; trasmissione atti da parte dell'Ufficio Centrale dei Dazi di
Consumo; richieste di informazioni; trasmissione di diffide di pagamento; elenco delle intimazioni fatte dal
cursore comunale Angelo Piccinardi; nota delle diffide di pagamento provenienti dall'Imperial Regio Ufficio di
Commisurazione in Brescia intimate a mezzo del cursore comunale; repertorio degli atti soggetti alla tassa di
registro tenuto dal segretario comunale; elenco delle ingiunzioni di pagamento delle imposte sulle rendite
scadenti il 20-11-1861; diffide dei debitori morosi; comunicazione della Direzione Compartimentale delle
Gabelle.
Segnatura definitiva
busta 128, fasc. 1
1485

Tasse e Imposte diverse - Finanza - "Imposta 1865 anticipata"
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Stampato della Commissione Centrale di Beneficenza relativo all'imposta fondiaria per il 1865;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia; disposizioni della Prefettura; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 128, fasc. 1.1
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1486

Tasse e Imposte diverse - "Imposta sui redditi di Ricchezza mobile - Circolari" (fasc.
I)
Estremi cronologici
1864 - 1868
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; circolare della Direzione delle Tasse e del Demanio; disposizioni del Ministero
delle Finanze; circolari della Commissione Provinciale d'appello per l'Imposta sui redditi della Ricchezza
Mobile.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 1
1487

Tasse e Imposte diverse - Imposta sui redditi di Ricchezza mobile (fasc. I)
Estremi cronologici
1865 - 1866
Contenuto
Comunicazione della Direzione del Demanio in Brescia; comunicazione della Ricevitoria Comunale di
Brescia; ricevuta di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 2
1488

Tasse e Imposte diverse - Imposta sui redditi di Ricchezza mobile (fasc. I)
Estremi cronologici
1867 - 1868
Contenuto
Avvisi a stampa; stati degli articoli di ruolo della Ricchezza Mobile per i quali si richiede il rimborso per
l'esercizio 1865 e 1866; comunicazione della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; comunicazione
dell'Esattoria di Brescia; circolari della Direzione Compartimentale delle Imposte Dirette, Catasto, Pesi e
Misure.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 3
1489

Tasse e Imposte diverse - Imposta sui redditi di Ricchezza mobile (fasc. I)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Stati degli articoli di ruolo della Ricchezza Mobile per i quali si richiede il rimborso per l'esercizio 1865 e
1866; avvisi a stampa; comunicazione della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; comunicazione
dell'Esattoria di Brescia; circolari della Direzione Compartimentale delle Imposte Dirette, Catasto, Pesi e
Misure; comunicazioni della Prefettura.
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Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 4
1490

Tasse e Imposte diverse - Imposta sui redditi di Ricchezza mobile
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; circolare della Direzione delle Tasse e del Demanio; disposizioni del Ministero
delle Finanze; circolari della Commissione Provinciale d'appello per l'Imposta sui redditi della Ricchezza
Mobile.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 5
1491

Tasse e Imposte diverse - Imposta sui redditi di Ricchezza mobile (fasc. I)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Regia Intendenza di Finanza; disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; scheda di rettificazione dei rediti della
ricchezza mobile soggetti all'imposta dell'anno 1871; verbali di consegna dei ruoli all'esattore comunale
Giuseppe Beretta.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 6
1492

Tasse e Imposte diverse - Imposta sui redditi di Ricchezza mobile - "Ricchezza
mobile" (fasc. I)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione dell'Intendenza di Finanza; disposizioni della Regia Agenzia delle Tasse
Dirette in Gardone; ordinanze di sgravio o rimborso per quote inesigibili; disposizioni dei Ministero delle
Finanze; scheda di rettificazione dei redditi della ricchezza mobile soggetti all'imposta per l'anno 1873.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 7
1493

Tasse e Imposte diverse - "Imposta sui redditi di Ricchezza mobile" (fasc. I)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione dell'Intendenza di Finanza; disposizioni della Regia Agenzia delle Tasse
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Dirette in Gardone; disposizioni dei Ministero delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 8
1494

Tasse e Imposte diverse - Imposta sui fabbricati e sui terreni - "Terreni" (fasc. II)
Estremi cronologici
1866 - 1871
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; disposizioni del
Ministero delle Finanze; verbale di consegna dei ruoli all'esattore comunale Giuseppe Beretta.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 9
1495

Tasse e Imposte diverse - Imposta sui fabbricati e sui terreni - "Fabbricati" (fasc. II)
Estremi cronologici
1866 - 1871
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; disposizioni del
Ministero delle Finanze; disposizioni della Prefettura; verbale di consegna dei ruoli all'esattore comunale
Giuseppe Beretta.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 10
1496

Tasse e Imposte diverse - Imposta sui fabbricati e sui terreni - "Fabbricati Circolari" (fasc. II)
Estremi cronologici
1865 - 1868
Contenuto
Circolari relativi all'imposta sui fabbricati.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 10.1
1497

Tasse e Imposte diverse - Imposta sui fabbricati e sui terreni (fasc. II)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; circolari della Prefettura;
disposizioni del Ministero delle Finanze; comunicazioni della Tipografia Francesco Apollonio di Brescia; note.
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Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 11
1498

Tasse e Imposte diverse - "Imposta sui fabbricati e sui terreni" (fasc. II)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; circolari della Prefettura;
disposizioni del Ministero delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 12
1499

Tasse e Imposte diverse - Vetture e domestici (fasc. III)
Estremi cronologici
1867 - 1869
Contenuto
Comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; circolari della Prefettura; disposizioni del
Ministero delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 13
1500

Tasse e Imposte diverse - Vetture e domestici (fasc. III)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; circolari della Prefettura; disposizioni del
Ministero delle Finanze; lista dei contribuenti per la tassa sulle vetture pubbliche, private e sui domestici per
l'anno 1870.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 14
1501

"Tasse ed Imposte diverse - Vetture e domestici" (fasc. III)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Circolare del Ministero delle Finanze; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone;
circolari della Prefettura; lista dei contribuenti per la tassa sulle vetture pubbliche e private per l'anno 1871;
n. 2 copie della lista dei contribuenti per la tassa sui domestici per l'anno 1871; matricola del ruolo per
l'applicazione della tassa comunale sulle vetture pubbliche e private e sui domestici per l'anno 1871; ruolo di
riscossione della tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici per l'anno 1871.

489

Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 15
1502

Tasse e Imposte diverse - Vetture e domestici - "Schede di dichiarazione vetture
pubbliche e private" (fasc. III)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Schede di dichiarazione vetture pubbliche e private per il pagamento della tassa relativa.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 15.1
1503

"Tasse ed Imposte diverse - Vetture pubbliche e private dei domestici" (fasc. III)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Circolare del Ministero delle Finanze; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone;
circolari della Prefettura; lista dei contribuenti per la tassa sulle vetture pubbliche e private per l'anno 1872;
estratti dalla matricola e dal ruolo della tassa sulle vetture e sui domestici per gli anni 1867, 1868, 1869 e
1870; matricola del ruolo per l'applicazione della tassa comunale sulle vetture pubbliche e private e sui
domestici per l'anno 1872.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 16
1504

Tasse e Imposte diverse - Vetture pubbliche e private dei domestici - "Schede di
dichiarazione delle vetture" (fasc. III)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Schede di dichiarazione vetture pubbliche e private per il pagamento della tassa relativa.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 16.1
1505

"Tasse ed Imposte diverse - Vetture e domestici" (fasc. III)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Circolare del Ministero delle Finanze; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone;
circolari della Prefettura; lista dei contribuenti per la tassa sulle vetture pubbliche e private per l'anno 1873;
matricola del ruolo per l'applicazione della tassa comunale sulle vetture pubbliche e private e sui domestici
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per l'anno 1873.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 17
1506

Tasse e Imposte diverse - Tassa sulla macinazione dei cereali (fasc. IV)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Avvisi a stampa; bollettario della tassa di macinazione; comunicazione del rag. Giuseppe Parmeggiani,
contabile capo del Municipio di Imola; disposizioni della Prefettura; comunicazioni della Regia Agenzia delle
Tasse Dirette in Gardone.
Segnatura definitiva
busta 130, fasc. 1
1507

Tasse e Imposte diverse - Tassa sulla macinazione dei cereali (fasc. IV)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; stampato relativo al Progetto di convenzione sociale proposta ai mugnai del
Circolo I° di Brescia nell'adunanza del 4-8-1869; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in
Gardone; circolari del Ministero delle Finanze; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 130, fasc. 2
1508

Tasse e Imposte diverse - Tassa sulla macinazione dei cereali (fasc. IV)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Avvisi a stampa; disposizioni della Prefettura; richiesta di documenti e comunicazioni da parte
dell'Intendenza delle Finanze; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; circolari
del Ministero delle Finanze; copia dei Capitoli Normali per la riscossione della tassa di macinazione dei
cereali; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 130, fasc. 3
1509

Tasse e Imposte diverse - Tassa sulla macinazione dei cereali (fasc. IV)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; comunicazioni dell'Intendenza delle Finanze; comunicazioni della Regia

491

Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; circolari del Ministero delle Finanze; richiesta di informazioni da
parte della Commissione Parlamentare per studiare e riferire intorno all'andamento ed all'esazione della
tassa sul macinato.
Segnatura definitiva
busta 130, fasc. 4
1510

Tasse e Imposte diverse - Tassa sulla macinazione dei cereali - "Tassa macinato
(fasc. IV)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Intimazioni di pagamento da parte dell'esattore del macinato Gio Battista Ghio; disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Intendenza delle Finanze; comunicazione della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in
Gardone; circolare del Ministero delle Finanze; comunicazione dell'agente delle imposte relativa al
versamento della cauzione che i mugnai Giovan Maria Fontana e Giuseppe Mondinelli devono versare per
l'esercizio 1873.
Segnatura definitiva
busta 130, fasc. 5
1511

Tasse e Imposte diverse - "Tassa sulla macinazione dei cereali" (fasc. IV)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Comunicazione dell'agente delle imposte relativa al versamento della cauzione che i mugnai Giovan Maria
Fontana, Rampinelli e Beltrami devono versare per l'esercizio 1874.
Segnatura definitiva
busta 130, fasc. 6
1512

"Tasse ed Imposte diverse - Tassa manomorta" (fasc. V)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Registro di denuncia delle rendite spettanti al Comune di Gardone stilato dal Sindaco Luigi Moretti.
Segnatura definitiva
busta 130, reg. 1
1513

Tasse e Imposte diverse - Tassa manomorta - "Denunzia delle rendite spettanti al
Comune di Gardone" (fasc. V)
Estremi cronologici
1870 - 1873
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Contenuto
Avvisi per presentazione di denuncia da parte dell'Ufficio di Registro di Gardone per gli anni 1870 e 1873;
prospetto della liquidazione suppletiva alla denuncia fatta dal Comune di Gardone nell'anno 1871; ricevuta di
denuncia.
Segnatura definitiva
busta 130, fasc. 7
1514

Tasse e Imposte diverse - Tassa sugli esercizi e sulle rivendite - "Tassa di esercizio
e sulle rivendite" (fasc. V)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avviso a stampa; elenco dei reclami prodotti dai contribuenti la tassa di
esercizio e rivendita; matricola del ruolo per l'applicazione della tassa sugli esercizi e sulle rivendite; lista dei
contribuenti per l'anno 1871; avviso del Sindaco; ruolo per la riscossione della tassa sugli esercizi e sulle
rivendite.
Segnatura definitiva
busta 130, fasc. 8
1515

Tasse e Imposte diverse - Tassa sugli esercizi e sulle rivendite - "Tassa di esercizio
e di rivendita" (fasc. VI)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Matricola del ruolo per l'applicazione della tassa sugli esercizi e sulle rivendite; verbale di consegna dei ruoli
all'esattore comunale; avviso del Sindaco Luigi Moretti; comunicazione della Prefettura; comunicazione della
Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; lista dei contribuenti per l'anno 1872.
Segnatura definitiva
busta 130, fasc. 9
1516

Tasse e Imposte diverse - "Tassa sugli esercizi e sulle rivendite" (fasc. VI)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Matricola del ruolo per l'applicazione della tassa sugli esercizi e sulle rivendite; comunicazione della
Prefettura; comunicazione della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; avviso a stampa; lista dei
contribuenti per l'anno 1873.
Segnatura definitiva
busta 130, fasc. 10
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1517

"Tasse ed Imposte diverse - Miscellanea"
Estremi cronologici
1866 - 1873
Contenuto
Atti relativi alla presentazione di un reclamo per il pagamento dell'imposta dei redditi di ricchezza mobile;
avviso del ricevitore comunale Andrea Calini; comunicazione della Direzione del Demanio in Brescia;
trasmissione atti; comunicazione dell'Ufficio del Registro di Gardone; richiesta di atti; comunicazioni della
Direzione Compartimentale delle Gabelle; circolare della Ricevitoria Fiscale dei crediti arretrati di Finanza;
inviti a pagamento; circolare del Ministero delle Finanze; registro per la rimessa degli avvisi per l'imposta sui
redditi della ricchezza mobile.
Segnatura definitiva
busta 130, fasc. 11
1518

Tasse e Imposte diverse - "Oggetti vari"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Richiesta di documenti; atti relativi alla nomina a membro della Commissione Consorziale di Gardone del
Sindaco del Comune di Lumezzane Pieve; disposizioni della Deputazione Provinciale; avviso a stampa;
circolare del Ministero delle Finanze; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse dirette in Gardone.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 1
1519

Tasse e Imposte diverse - "Imposta Terreni e Fabbricati"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Avvisi a stampa; ricevute di ruoli da parte dell'esattore Giuseppe Beretta; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 2
1520

Tasse e Imposte diverse - "Imposta sui redditi di Ricchezza Mobile"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Avvisi a stampa; disposizioni della Regia Intendenza di Finanza in Brescia; trasmissione atti; prospetto degli
effettivi e supplenti componenti la Commissione Consorziale di Gardone; scheda di rettificazione dei redditi
della ricchezza mobile soggetti all'imposta posseduti dal Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 3
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1521

Tasse e Imposte diverse - "Tassa vetture e domestici"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Lista dei contribuenti per l'anno 1874; matricola del ruolo per l'applicazione della tassa comunale sulle
vetture pubbliche e private e sui domestici; modulistica; avvisi a stampa; schede di dichiarazione per
l'applicazione della tassa.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 4
1522

Tasse e Imposte diverse - "Tassa sugli esercizi e sulle rivendite"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Lista dei contribuenti per l'anno 1874; matricola del ruolo per l'applicazione della tassa comunale sugli
esercizi e sulle rivendite per l'anno 1874; comunicazione della ditta Pietro Beretta; avvisi a stampa;
comunicazione della Direzione d'Artiglieria della Fabbrica d'Armi.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 5
1523

Tasse e Imposte diverse - "Oggetti vari 1875"
Estremi cronologici
1863 - 1875
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle successioni ereditarie; comunicazione del
Ministero delle Finanze; stampato "Raccolta di disposizioni diverse per l'applicazione di tasse comunali e di
moduli di regolamenti di polizia urbana e rurale compilata per uso della Deputazione Provinciale di Brescia";
comunicazione della Commissione Consorziale relativa al pagamento dell'imposta sui redditi della ricchezza
mobile da parte del segretario comunale Angelo fu Andrea Camplani per l'anno 1873; comunicazione della
Commissione Consorziale relativa al pagamento dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile da parte del
Comune di Gardone per l'anno 1873; scheda di rettificazione dei redditi della ricchezza mobile soggetti
all'imposta per l'anno 1876 del vetturale Antonio fu Giuseppe Frigerio; trasmissione atti; comunicazione del
Regio Magazzino Privative in Gardone; comunicazione della Commissione Consorziale relativa al
pagamento dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile da parte del Comune di Gardone per l'anno 1876;
comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 6
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1524

Tasse e Imposte diverse - "Stampa verbali di consegna dei Ruoli"
Estremi cronologici
1870 - 1871
Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza delle Finanze relative alla formazione dei verbali di consegna agli esattori dei
ruoli di diverse imposte; comunicazione della Regia Agenzia delle Tasse dirette in Gardone.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 7
1525

Tasse e Imposte diverse - "Quote d'imposta inesigibili da rimborsarsi all'Esattore"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Prospetti delle liquidazioni delle somme da restituirsi al Comune di Gardone all'esattore; avviso di
pagamento.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 8
1526

Tasse e Imposte diverse - "Tassa sulla macinazione dei cereali"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Circolare del Ministero delle Finanze; comunicazione del Sindaco relativa all'esistenza di due mulini
inoperosi a Gardone a causa dell'alluvione del 19-06-1875; atti relativi all'apertura del mulino Bertarini;
processo verbale di contravvenzione per l'apertura arbitraria di un mulino; note; invito a pagamento;
disposizioni dell'Ufficio Tecnico del macinato in Brescia; comunicazione della Regia Agenzia delle Tasse
dirette in Gardone; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 9
1527

Tasse e Imposte diverse - "Imposta Terreni e Fabbricati"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione della Regia Intendenza di Finanza in Brescia.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 10
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1528

Tasse e Imposte diverse - "Imposta di Ricchezza Mobile"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione dell'Agenzia Imposte Dirette di Gardone; ricevute di ruoli da parte
dell'esattore Beretta; scheda di rettificazione dei redditi della ricchezza mobile soggetti all'imposta per l'anno
1876 posseduti dal Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 11
1529

Tasse e Imposte diverse - "Tassa vetture e domestici"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Matricola del ruolo della tassa sulle vetture e sui domestici per l'anno 1875; copia del regolamento per
l'applicazione della tassa sulle vetture e sui domestici del Comune di Gardone (1); bozza del regolamento
per l'applicazione della tassa d'esercizio e di rivendita deliberato dal Consiglio Comunale il 10-03-1871.
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 12
1530

Tasse e Imposte diverse - "Tassa sugli esercizi e rivendite"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Avviso di riunione; richieste di esenzione dal pagamento della tassa per la vendita al minuto; avvisi a
stampa; matricola del ruolo per l'applicazione della tassa sugli esercizi e sulle rivendite per l'anno 1875;
copia del regolamento per l'applicazione delle tasse d'esercizio e di rivendita di merci del Comune di
Gardone (1).
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 13
1531

Tasse e Imposte diverse - Tasse - "Carteggio diverso" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1876
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Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza; prospetti delle liquidazioni delle somme da restituire all'esattore da
parte del Comune di Gardone; avviso a stampa; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 1
1532

Tasse e Imposte diverse - "Ricchezza Mobile" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; comunicazioni dell'Agenzia Imposte Dirette di Gardone; invito a seduta;
inventario di tutti gli atti, registri, collezioni di leggi, regolamenti, circolari ed altri documenti che esistono
presso l'Ufficio della Commissione Consorziale di Gardone; inviti di pagamento; comunicazioni della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 2
1533

Tasse e Imposte diverse - "Terreni" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Trasmissione atti; avvisi a stampa; avviso di ricevuta dei ruoli da parte dell'esattore Giuseppe Beretta.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 3
1534

Tasse e Imposte diverse - "Fabbricati civili" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Avvisi a stampa; richiesta di informazioni da parte del Sindaco; avviso di ricevuta dei ruoli da parte
dell'esattore Giuseppe Beretta; nota delle competenze dovute dal Comune al perito agrimensore Battista
Allegrini per la regolarizzazione dei prospetti dei fabbricati.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 4
1535

Tasse e Imposte diverse - "Vetture e domestici" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Richiesta di cancellazione dal ruolo dei contribuenti da parte di un cittadino; avviso a stampa; lista dei
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contribuenti per l'anno 1876.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 5
1536

Tasse e Imposte diverse - "Esercizi e rivendite" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Avviso a stampa; richiesta di esenzione dal pagamento della tassa; lista dei contribuenti.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 6
1537

Tasse e Imposte diverse (fasc. 21)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi di ricevuta di ruoli da parte dell'esattore Giuseppe Beretta; disposizioni della
Prefettura; trasmissione atti; richiesta di pagamento da parte della Commissione di Sindacato del Consorzio
di Gardone per l'imposta sui redditi della Ricchezza Mobile; invito a pagamento; processo verbale di
pignoramento di mobili; circolare della Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 7
1538

Tasse e Imposte diverse (fasc. 21)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette di Gardone; comunicazione del
Municipio di Rescaldina (Milano) relativa alla perequazione fondiaria; avviso a stampa; elenco delle schede
da rimettersi ai possessori di fabbricati.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 8
1539

Tasse e Imposte diverse - "Tassa Vetture e Domestici" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Matricola del ruolo per l'applicazione della tassa comunale sulle vetture pubbliche e private e sui domestici
per l'anno 1877; avviso a stampa.
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Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 9
1540

Tasse e Imposte diverse - "Tassa Esercizi e rivendite" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Registro di matricola della tassa comunale sugli esercizi e rivendite per l'anno 1877; avviso a stampa;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 10
1541

"Tasse ed Imposte diverse" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Disposizioni della Regia Intendenza di Finanza; avviso di accertamento dell'Agenzia Imposte Dirette di
Gardone; trasmissione atti; disposizioni del Ministero delle Finanze; avvisi di ricevute dei ruoli da parte
dell'esattore Beretta; disposizioni della Prefettura; avvisi del Sindaco; avvisi a stampa; atti relativi al
procedimento per contravvenzione ai regolamenti municipali; conto della tassa di posteggio dell'anno 1878;
atti relativi ad un processo verbale di contravvenzione.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 11
1542

"Tasse ed Imposte diverse" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; disposizioni della Regia Intendenza Provinciale di Finanza; avvisi di
ricevuta di ruoli da parte dell'esattore Giuseppe Beretta; disposizioni della Prefettura; comunicazioni della
Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; atti relativi all'abolizione della tassa sulla macinazione dei
grani inferiori; scheda di rettificazione dei redditi della ricchezza mobile soggetti all'imposta; schede di
denuncia delle rendite.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 12
1543

Tasse e Imposte diverse - "Atti relativi all'appalto della tassa Comunale di
Posteggio" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1877 - 1879
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Contenuto
Avvisi a stampa; disposizioni della Prefettura; atti relativi all'appalto della tassa comunale di posteggio da
parte di Pasquale Lavezzani; copia del regolamento provvisorio per la tassa di posteggio in Gardone Valle
Trompia.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 12.1
1544

"Tasse ed Imposte diverse" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; disposizioni della Regia Intendenza Provinciale di Finanza; avvisi di
ricevuta di ruoli da parte dell'esattore Giuseppe Beretta; disposizioni della Prefettura; comunicazioni della
Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; schede di rettificazione dei redditi della ricchezza mobile
soggetti all'imposta; schede di denuncia delle rendite; matricola del ruolo dei contribuenti soggetti alla tassa
sulle vetture e sui domestici dall'anno 1878 all'anno 1880; lista generale dei contribuenti soggetti alla tassa di
rivendita ed esercizio dall'anno 1878 all'anno 1880.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 13
1545

"Tasse ed Imposte diverse" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Richieste di esenzione dal pagamento delle tasse; avvisi a stampa; trasmissione atti; disposizioni della
Regia Intendenza Provinciale di Finanza; avvisi di ricevuta di ruoli da parte dell'esattore Giuseppe Beretta;
disposizioni della Prefettura; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; atti relativi
alla nomina della Commissione Mandamentale per le imposte dirette per il biennio 1882-1883; lista dei
contribuenti per l'anno 1881 della tassa sulle vetture e sui domestici; lista dei contribuenti per l'anno 1881
della tassa sugli esercizi e sulle rivendite.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 14
1546

"Tasse ed Imposte diverse" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi di ricevuta di ruoli da parte dell'esattore Giuseppe Beretta; comunicazioni della Regia
Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; elenco dei fabbricati nuovi ed ampliati durante il primo semestre
1882 nel Comune di Gardone; prospetto del pagamento delle tasse comunali nell'anno 1881; circolare del
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; disposizioni dell'Ufficio Tecnico di Finanza; lista dei
contribuenti per l'anno 1882 della tassa sulle vetture e sui domestici; lista dei contribuenti per l'anno 1882
della tassa sugli esercizi e sulle rivendite; verbale del Consiglio Comunale relativo alla fissazione della quota
per il pagamento della tassa sugli esercizi e rivendite e sui domestici per l'anno 1882; elenco delle denunce
prodotte al Municipio di Gardone per la revisione dell'estimo dei terreni montuosi.
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Segnatura definitiva
busta 133, fasc. 1
1547

"Tasse ed Imposte diverse" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa; avvisi di ricevuta di ruoli da parte dell'esattore
Giuseppe Beretta; avvisi del Sindaco; processi verbali delle sedute della Rappresentanza Consorziale del
Mandamento di Gardone; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; lista dei
contribuenti per l'anno 1883 della tassa sulle vetture e sui domestici; lista dei contribuenti per l'anno 1883
della tassa sugli esercizi e sulle rivendite.
Segnatura definitiva
busta 133, fasc. 2
1548

"Tasse ed Imposte diverse" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa; avvisi di ricevuta di ruoli da parte dell'esattore
Giuseppe Beretta; avvisi del Sindaco; comunicazioni dell'Agenzia Imposte e Catasto di Gardone;
comunicazione della Commissione Centrale per i richiami riguardanti l'imposta sui redditi della ricchezza
mobile e la tassa sulla macinazione; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; lista dei contribuenti per l'anno 1884 della tassa sulle vetture e sui
domestici; lista dei contribuenti per l'anno 1884 della tassa sugli esercizi e sulle rivendite.
Segnatura definitiva
busta 133, fasc. 3
1549

"Tasse ed Imposte diverse" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa; avvisi di ricevuta di ruoli da parte dell'esattore
Giuseppe Beretta; avvisi del Sindaco; trasmissione atti; comunicazioni dell'Agenzia Imposte e Catasto di
Gardone; prospetto delle tasse attivate nel Comune di Gardone a tutto l'anno 1884; comunicazioni della
Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; lista dei contribuenti per l'anno 1885 della tassa sulle vetture
pubbliche e private e sui domestici; lista dei contribuenti per l'anno 1885 della tassa sugli esercizi e sulle
rivendite; processi verbali di adunanza della Rappresentanza Consorziale del Mandamento di Gardone;
registro della denuncia delle rendite spettanti al Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 133, fasc. 4
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1550

"Tasse ed Imposte diverse" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Disposizioni della Regia Intendenza di Finanza di Brescia; avvisi a stampa; avvisi di ricevuta di ruoli da parte
dell'esattore Giuseppe Beretta; avvisi del Sindaco; trasmissione atti; comunicazioni dell'Agenzia Imposte
Dirette e Catasto di Gardone; comunicazioni dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Brescia; comunicazioni della
Prefettura; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; lista dei contribuenti per l'anno
1886 della tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici; lista dei contribuenti per l'anno 1886 della
tassa sugli esercizi e sulle rivendite.
Segnatura definitiva
busta 133, fasc. 5
1551

"Tasse ed Imposte diverse" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Disposizioni della Regia Intendenza di Finanza di Brescia; avvisi a stampa; avvisi di ricevuta di ruoli da parte
dell'esattore Giuseppe Beretta; avvisi del Sindaco; trasmissione atti; comunicazioni dell'Agenzia Imposte
Dirette e Catasto di Gardone; comunicazioni dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Brescia; comunicazioni della
Prefettura; comunicazioni della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in Gardone; matricola del ruolo per
l'applicazione della tassa comunale sulle vetture pubbliche e private e sui domestici per l'anno 1887; registro
di matricola della tassa comunale sugli esercizi e rivendite per l'anno 1887.
Segnatura definitiva
busta 133, fasc. 6
1552

"Tasse ed Imposte diverse - Elenco dei fabbricati nuovi ed ampliati negli anni 1883,
1884, 1885, 1886" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1884 - 1886
Contenuto
Registro dei fabbricati nuovi ed ampliati durante l'anno 1883; comunicazioni dell'Agenzia Imposte e Catasto
di Gardone; elenco dei fabbricati nuovi ed ampliati nell'anno 1884; elenco dei fabbricati nuovi ed ampliati
nell'anno 1885.
Segnatura definitiva
busta 133, fasc. 6.1
1553

"Tasse ed Imposte diverse" (fasc. 21)
Estremi cronologici
1888
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Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa; avvisi di ricevuta di ruoli da parte dell'esattore
Giuseppe Beretta; trasmissione atti; processo verbale della Giunta Municipale per la revisione della lista dei
contribuenti sull'imposta di ricchezza mobile; registro di matricola della tassa comunale sugli esercizi e
rivendite per l'anno 1888; lista dei contribuenti per l'anno 1888 della tassa sulle vetture e sui domestici;
elenco dei fabbricati nuovi ed ampliati nel Comune di Gardone durante l'anno 1887.
Segnatura definitiva
busta 133, fasc. 7
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Militari
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1859 - 1888
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa ad attività militari: chiamata alle armi, congedi, requisizione
quadrupedi, alloggi militari, concessione di medaglie commemorative, altri servizi militari.
Numero unità archivistiche
27

Unità archivistiche
1554

Militari - "1860 al 1862" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1859 - 1862
Contenuto
Avvisi a stampa; elenco dei militari in congedo illimitato domiciliati nel Comune di Gardone che devono
presentarsi al Comando Militare per ricevere il congedo assoluto; comunicazione del Deposito del
Reggimento Guide; certificato anagrafico; avviso di convocazione di militari; trasmissione atti; comunicazioni
del Regio Comando Militare del Circondario e Castello di Brescia; avvisi di proroga di congedi; circolare del
Ministero della Guerra; comunicazione della Brigata di Bergamo; elenco nominativo di individui a cui sarà
consegnata la medaglia commemorativa per l'indipendenza ed unità d'Italia; comunicazione della Brigata di
Bologna; avviso di conferimento di medaglia da parte del Comando dei Corpi provenienti dall'Esercito
Meridionale; trasmissione di quietanze di pagamento da parte della Commissione ai Trasporti Militari della
Città di Brescia; comunicazione della Brigata di Ravenna; stato nominativo del Reggimento e Corpo al quale
vennero assegnati i cittadini della classe 1840 del Comune di Gardone; elenco degli individui colpiti come
militari; disposizioni della Regia Intendenza Generale della Provincia.
Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 1
1555

"Militari 1863-1864" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1863 - 1864
Contenuto
Avviso di congedo; richieste di trasporto di soldati; avvisi di passaggi di truppe; elenco degli individui che
possono prestare alloggio agli ufficiali per l'anno 1864; trasmissione atti; comunicazioni del Comando Militare
del Circondario e Castello di Brescia; richieste di documenti; disposizioni della Commissione incaricata
dell'esame dei titoli per le medaglie commemorative dell'anno 1848 e dell'anno 1860; atti relativi al
pagamento della parcella dovuta al perito geometra Domenico Foresti per aver eseguito la pianta del paese
di Gardone da spedirsi al Ministero della Guerra; comunicazione dell'Ufficio d'Intendenza Militare; avviso di
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proroga di congedo per l'appuntato di Pubblica Sicurezza Carlo Novali; certificato anagrafico; richieste di
documenti ed informazioni.
Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 2
1556

"Militari 1865" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Trasmissione atti; richieste di informazioni e documenti; comunicazioni del Comando Militare del Circondario
e Castello di Brescia; avviso di rilascio di congedo illimitato; comunicazioni dell'Ufficio d'Intendenza Militare;
avvisi di passaggi di truppe.
Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 3
1557

"Militari 1866" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi di richiamo di militari in congedo; prospetto delle località scelta e dei corpi destinati
per dare le istruzioni agli iscritti di seconda categoria della classe 1844; trasmissione atti; richieste di
documenti ed informazioni; richiesta del conto delle somministrazioni effettuate ai militari nel Comune di
Gardone; comunicazioni del Comando Militare del Circondario e Castello di Brescia; comunicazioni del
Sindaco di Gardone; richiesta di congedo; avviso di morte per malattia di un militare; disposizioni del
Ministero della Guerra; note.
Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 4
1558

"Militari 1867" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
n. 8 elenchi dei militari in congedo illimitato domiciliati nel Comune di Gardone che devono presentarsi al
Comando Militare per ricevere il congedo assoluto; registro dei militari sotto le armi ed in congedo illimitati di
prima e seconda categoria domiciliati nel Comune di Gardone; trasmissione atti; richieste di informazioni e
documenti; comunicazioni del Comando Militare del Circondario e Castello di Brescia; avviso di concessione
di medaglia commemorativa; richiesta di congedo; stato nominativo degli individui del 43° Reggimento
Fanteria residenti nel Comune di Gardone rimasti dispersi dopo il fatto d'armi di Custoza il 24-06-1866;
comunicazioni del Comando Militare della Provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 5
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1559

Militari "1868" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Richiesta di medaglia commemorativa da parte di Gio Maria Mutti, militare volontario alle campagne per
l'indipendenza italiana nell’anno 1859 contro gli austriaci e nell'anno 1860 contro la dinastia borbonica in
Italia Meridionale; richieste di documenti ed informazioni; elenco dei militari domiciliati nel Comune di
Gardone che devono ritirare il congedo assoluto; trasmissione atti; elenco dei volontari che parteciparono
alla campagna di guerra dell'anno 1866 ed atti relativi alla consegna di una medaglia commemorativa.
Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 6
1560

Militari "1869" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Richieste di documenti ed informazioni; carteggio relativo alla chiamata delle classi 1840-1841-1842 di prima
categoria di fanteria e bersaglieri per l'istruzione del fucile a retro-caccia; elenco dei militari domiciliati nel
Comune di Gardone che devono ritirare il congedo assoluto; disposizioni del Comando Militare della
Provincia di Brescia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 7
1561

"Militari 1870" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Trasmissione atti; richieste di documenti ed informazioni; richiesta di proroga di licenza di un militare; avvisi a
stampa; disposizioni del Comando Militare della Provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 8
1562

"Militari 1871" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Avviso a stampa; stampato del Ministero della Guerra "Le stanze dei corpi dell'Esercito Italiano al 01-011871"; trasmissione atti; circolare del Ministero della Guerra; comunicazione della Prefettura; manifesto del
Ministero della Guerra; disposizioni del Comando Militare di Brescia relative alle licenze per la bassa forza;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito degli individui della leva dei nati nell'anno 1849.
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Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 9
1563

"Militari 1872" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Avvisi a stampa; elenco dei militari domiciliati nel Comune di Gardone che devono ritirare il congedo
assoluto; circolare del Ministero della Guerra.
Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 10
1564

"Militari 1873" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
n. 2 Elenchi dei militari domiciliati nel Comune di Gardone che devono ritirare il congedo assoluto; avvisi a
stampa; comunicazione del Comando del 43° Distretto Militare di Brescia; trasmissione atti; prospetto delle
somme pagate per indennità di viaggio ai militari nel secondo trimestre dell'anno 1873; elenco delle
assegnazioni ai vari corpi dell'esercito degli uomini iscritti alla leva dei nati nell'anno 1852.
Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 11
1565

"Militari 1874" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione del Comando del 43° Distretto Militare di Brescia; prospetto delle stanze dei
vari corpi dell'esercito; trasmissione atti; prospetto delle somme pagate per indennità di viaggio ai militari nel
primo trimestre dell'anno 1874.
Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 12
1566

"Militari 1875" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 13
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1567

"Militari 1876" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Avvisi a stampa; disposizioni del Distretto Militare di Brescia; comunicazione dell'Impresa Foraggi Militari di
Brescia; avviso di passaggio di truppe; prospetto delle spese di leva occorse per le operazioni sul
reclutamento dei giovani della classe 1855; elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito degli uomini
iscritti alla leva dei nati nell'anno 1855; elenco dei militari domiciliati nel Comune di Gardone che devono
ritirare il credito o pagare il debito perché trasferiti nella Milizia Territoriale; richieste di documenti ed
informazioni; trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 135, fasc. 1
1568

"Militari 1877" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Avvisi a stampa; elenco dei militari domiciliati nel Comune di Gardone che devono ritirare il congedo
assoluto; disposizioni della Prefettura; manifesto del Ministero della Marina; comunicazioni del Distretto
Militare di Brescia; disposizioni del Comando delle Compagnie di Disciplina e degli stabilimenti militari di
pena; note.
Segnatura definitiva
busta 135, fasc. 2
1569

"Militari 1878" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; richieste di informazioni e documenti; comunicazioni della Prefettura;
certificato anagrafico; atto di assenso per l'arruolamento volontario di un minorenne; carteggio relativo alla
rivista dei cavalli e dei muli con lo specchio statistico dei cavalli e muli esistenti nel Comune di Gardone; n. 2
copie del ruolo matricolare dei militari di prima categoria del Comune di Gardone; registro dei militari di prima
e seconda categoria appartenenti al Comune di Gardone sotto le armi ed in congedo.
Segnatura definitiva
busta 135, fasc. 3
1570

"Militari 1879" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1879

509

Contenuto
Elenco generale nominativo di tutti gli individui possessori di bestie e mezzi di trasporto che sono tenuti ad
assoggettarsi alle requisizioni per il servizio militare; avvisi a stampa; atti relativi alla rivista dei cavalli e dei
muli; comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia; n. 3 copie dell'elenco degli uomini della
milizia territoriale che debbono recarsi al Distretto per saldare il proprio conto di massa; elenco nominativo
dei militari in congedo illimitato morti dal 01-07-1878 al 30-06-1879; prospetto delle assegnazioni degli
uomini della classe 1858 ai vari corpi dell'esercito; atti relativi alla concessione di assegno vitalizio ad un
militare.
Segnatura definitiva
busta 135, fasc. 4
1571

"Militari 1880" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; elenco dei militari iscritti al
37° Reggimento Fanteria che devono ritirare il congedo assoluto; richiesta di pagamento di indennità di
viaggio; disposizioni del Ministero della Guerra; prospetti delle notizie statistiche sui mezzi di trasporto del
Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 135, fasc. 5
1572

"Militari 1881" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Richieste di informazioni e documenti; trasmissione atti; avvisi a stampa; certificati anagrafici; carteggio
relativo agli alloggi forniti ai militari nell'anno 1881 <1>.
Note:
<1> Allegato:
- copia del giornale "L'Esercito Italiano" del 14-06-1881.
Segnatura definitiva
busta 135, fasc. 6
1573

"Militari 1882" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Avvisi a stampa; certificati anagrafici; richieste di informazioni e documenti; comunicazioni del Ministero della
Guerra; carteggio relativo alla rivista dei cavalli e dei muli.
Segnatura definitiva
busta 135, fasc. 7
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1574

"Militari 1883" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; certificati anagrafici; richieste di informazioni e documenti; atti relativi
all'alloggio dei militari; comunicazioni del Ministero della Guerra.
Segnatura definitiva
busta 135, fasc. 8
1575

"Militari 1884" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; certificati anagrafici; richieste di informazioni e documenti; atti relativi
all'alloggio dei militari; circolari del Ministero della Guerra; n. 2 copie dell'elenco degli uomini della milizia
territoriale che devono recarsi al Distretto Militare per saldare il proprio conto di massa.
Segnatura definitiva
busta 135, fasc. 9
1576

"Militari 1885" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; certificati anagrafici; richieste di informazioni e documenti; avviso di
chiamata sotto le armi dei militari di prima categoria della classe 1863; disposizioni della Prefettura; circolari
del Ministero della Guerra; elenco degli uomini della milizia territoriale che devono recarsi al Distretto Militare
per saldare il proprio conto di massa; atti relativi alla chiamata sotto le armi dei giovani della classe 1858; atti
relativi all'alloggio dei militari.
Segnatura definitiva
busta 136, fasc. 1
1577

"Militari 1886" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; certificati anagrafici; richieste di informazioni e documenti; disposizioni
della Prefettura; circolari del Ministero della Guerra; atti relativi all'alloggio dei militari; comunicazioni del
Comando del Distretto Militare di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 136, fasc. 2
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1578

Militari - "Rivista cavalli e muli 1886" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Carteggio relativo alla rivista dei cavalli e dei muli del Comune di Gardone per l'anno 1886.
Segnatura definitiva
busta 136, fasc. 2.1
1579

"Militari 1887" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; certificati anagrafici; richieste di informazioni e documenti; disposizioni
della Prefettura; circolari del Ministero della Guerra; atti relativi all'alloggio dei militari; comunicazioni del
Comando del Distretto Militare di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 136, fasc. 3
1580

"Militari 1888" (fasc. 22)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; certificati anagrafici; richieste di informazioni e documenti; disposizioni
della Prefettura; circolari del Ministero della Guerra; atti relativi all'alloggio dei militari; comunicazioni del
Comando del Distretto Militare di Brescia; elenco nominativo degli ufficiali della Milizia Territoriale che
occupano nel Comune di Gardone cariche od impieghi che danno diritto alla dispensa della chiamata sotto le
armi.
Segnatura definitiva
busta 136, fasc. 4
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Protocolli Leggi e decreti
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nel titolo sono conservati i protocolli a stampa delle leggi e degli atti di Governo.
Numero unità archivistiche
15

Unità archivistiche
1581

Protocolli Leggi e Decreti - "Protocolli speciali Leggi e Decreti"
Estremi cronologici
1860 - 1867
Contenuto
Comunicazione del Sindaco; elenchi degli atti del Governo che vennero pubblicati mediante affissione nel
1860; avvisi di pubblicazione da parte del Sindaco; disposizioni della Prefettura; protocollo della Giunta
Municipale dal 01-01-1860 al 19-02-1860; registro di protocollo delle leggi e degli altri atti del Governo
pubblicati dal 28-04-1861 al 28-12-1861; protocollo speciale delle leggi e decreti del Regno d'Italia dal 18-011862 al 25-12-1862; protocollo speciale delle leggi e decreti del Regno d'Italia dal 03-01-1863 al 24-12-1863;
protocollo speciale delle leggi e decreti del Regno d'Italia dal 01-01-1864 al 07-07-1864; protocollo speciale
delle leggi e decreti del Regno d'Italia dal 12-07-1864 al 02-11-1864; protocollo speciale delle leggi e decreti
del Regno d'Italia dal 14-01-1865 al 19-12-1865; protocollo speciale delle leggi e decreti del Regno d'Italia
dal 04-01-1866 al 17-12-1866; protocollo speciale delle leggi e decreti del Regno d'Italia dal 01-01-1867 al
17-10-1867.
Segnatura definitiva
busta 137, fasc. 1
1582

Protocolli Leggi e Decreti - "Relazioni sul ricevimento e pubblicazione Leggi e
Decreti"
Estremi cronologici
1869 - 1875
Contenuto
Protocollo speciale delle leggi e decreti del Regno d'Italia dal 04-01-1869 al 15-12-1869; protocollo speciale
delle leggi e decreti del Regno d'Italia dal 03-01-1870 al 21-12-1870; protocollo speciale delle leggi e decreti
del Regno d'Italia dal 04-01-1871 al 12-12-1871; protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal
gennaio al dicembre 1872; protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1873;
protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1874; protocolli a stampa degli
atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1875.
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Segnatura definitiva
busta 138, fasc. 1
1583

"Protocolli Leggi e Decreti" (fasc. 23)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1876.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 1
1584

"Protocolli Leggi e Decreti" (fasc. 23)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1877.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 2
1585

"Protocolli Leggi e Decreti" (fasc. 23)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1878.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 3
1586

"Protocolli Leggi e Decreti" (fasc. 23)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1879.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 4
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1587

"Protocolli Leggi e Decreti" (fasc. 23)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1880.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 5
1588

"Protocolli Leggi e Decreti" (fasc. 23)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1881.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 6
1589

"Protocolli Leggi e Decreti" (fasc. 23)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1882.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 7
1590

"Protocolli Leggi e Decreti" (fasc. 23)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1883.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 8
1591

"Protocolli Leggi e Decreti" (fasc. 23)
Estremi cronologici
1884
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Contenuto
Protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1884.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 9
1592

"Protocolli Leggi e Decreti" (fasc. 23)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1885.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 10
1593

"Protocolli Leggi e Decreti" (fasc. 23)"
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1886.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 11
1594

"Protocolli Leggi e Decreti" (fasc. 23)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1887.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 12
1595

"Protocolli Leggi e Decreti" (fasc. 23)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Protocolli a stampa degli atti di Governo pubblicati dal gennaio al dicembre 1888.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 13
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Annona Sanità e Vaccinazioni
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a igiene pubblica, bachicoltura, vaccinazioni, controllo sugli
animali, condotta veterinaria.
Numero unità archivistiche
70

Unità archivistiche
1596

Annona, Sanità, Vaccinazione - Annona - "Bollettino delle derrate ogni mese da
spedire alla R. Prefettura" (fasc. I)
Estremi cronologici
1860 - 1868
Contenuto
Prospetto di confronto tra il verosimile prodotto dei bozzoli da seta in un anno normale e quello risultante
nell'anno 1860; bollettino dei prezzi medi delle derrate verificatesi nel Comune di Gardone durante il mese di
aprile 1867; disposizioni della Prefettura; modulistica; richiesta di documenti.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 1
1597

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Annona - Associazioni per provvista seme bachi"
(fasc. I)
Estremi cronologici
1868 - 1870
Contenuto
Comunicazioni della Società Bacologica Zane, Damioli e C. di Milano; comunicazioni del Comizio Agrario di
Brescia relative alla distribuzione per estrazione a sorte di cartoni di seme bachi provenienti dal Giappone;
comunicazioni e copia dello statuto per l'anno agrario 1868-1869 della Società Bacologica in accomandita
Fratelli Ghirardi e C. di Milano; stampato pubblicitario del farmacista di Milano Achille Cabiati relativo alla
sostituzione dello zolfo per le viti col solfidrato di solfuro di calcio; n. 3 copie della lista dei sottoscrittori del
Comune di Gardone per l'associazione di provvista seme bachi per l'allevamento dell'anno 1869, promossa
dal Municipio di Brescia; avvisi a stampa; trasmissione atti; lista dei sottoscrittori del Comune di Magno per
l'associazione di provvista seme bachi per l'allevamento dell'anno 1870; lista dei sottoscrittori del Comune di
Gardone per l'associazione di provvista seme bachi per l'allevamento dell'anno 1870.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 2
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1598

Annona, Sanità, Vaccinazione - Annona - Associazioni per provvista seme bachi "Atti riferibili all'associazione per provvista seme bachi per l'allevamento dell'anno
1872 promossa dalla società bacologica Bresciana e Comizio Agrario" (fasc. I)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Comunicazioni della Società Bacologica Bresciana e del Comizio Agrario di Brescia; avviso a stampa: lista
dei sottoscrittori del Comune di Gardone per l'acquisto di seme bachi per l'allevamento 1872.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 2.1
1599

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Annona - Associazioni per provvista seme bachi Associazione per acquisto seme bachi per l'allevamento dell'anno 1873" (fasc. I)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazione del Presidente Facchi del Comizio Agrario Bresciano; lista dei sottoscrittori
del Comune di Gardone per l'acquisto di seme bachi per l'allevamento 1873.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 2.2
1600

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Annona" (fasc. I)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Comunicazione del Comizio Agrario di Brescia; comunicazione del Sindaco relativa all'assenza di vigneti nel
Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 3
1601

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Annona - Annona e prodotti del suolo" (fasc. I)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 4
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1602

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Annona" (fasc. I)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Corrispondenza tra il Sindaco di Gardone Luigi Moretti ed il Sindaco di Brescia relativa alla richiesta di una
copia del regolamento generale relativo alle norme per la formazione dei calmieri del pane e delle farine.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 5
1603

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Annona - Annona - Relazione dei prodotti agricoli"
(fasc. I)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Comunicazione della Commissione Amministratrice del Pio Istituto Pavoni in Brescia; disposizioni della
Prefettura; modulistica; richiesta di documenti; prospetto della relazione dei raccolti del 1875 nel Comune di
Gradone.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 6
1604

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. II)
Estremi cronologici
1860 - 1862
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazione della Congregazione Municipale della Città di Brescia relativa alla eseguita
vaccinazione di alcuni bambini del Comune di Gardone; disposizioni del Governo della Provincia di Brescia;
circolare del Regio Vice Governatore del vaccino della Provincia di Brescia; richiesta di informazioni da parte
della Direzione degli Spedali LL. PP. Uniti di Brescia; avviso del Sindaco relativa alla vaccinazione di
primavera per tutti i bambini.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 7
1605

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. II)
Estremi cronologici
1863 - 1865
Contenuto
Avviso del Sindaco relativa alla vaccinazione del secondo semestre per tutti i bambini; richieste di
informazioni da parte della Direzione degli Spedali LL. PP. Uniti di Brescia; notifica di guarigione di una
bambina da parte del medico Natale Zoja; avviso del Sindaco relativa alla vaccinazione dell'autunno per tutti
i bambini.
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Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 8
1606

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. II)
Estremi cronologici
1866 - 1868
Contenuto
Elenco nominativo dei bambini vaccinati dal 15-04-1866 al 01-05-1866; elenco nominativo dei bambini
vaccinati dal 29-04-1867 al 13-05-1867; richieste di informazioni da parte della Direzione degli Spedali LL.
PP. Uniti di Brescia; comunicazione del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 9
1607

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. II)
Estremi cronologici
1869 - 1870
Contenuto
Avviso a stampa; disposizioni della Giunta Municipale; richieste di informazioni da parte della Direzione degli
Spedali LL. PP. Uniti di Brescia; comunicazione dell'Associazione Medica Italiana Comitato Provinciale
Bresciano; comunicazione dell'Ufficio Sanitario di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 10
1608

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. II)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Comunicazione del comitato promotore per la vaccinazione animale; avvisi a stampa; comunicazioni del
Sindaco relative alle vaccinazioni eseguite nel 1871.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 11
1609

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. II)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 12
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1610

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. II)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 13
1611

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. II)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; richiesta di informazioni relative ad una vaccinazione eseguita su un bambino
da parte della Pia Casa degli Esposti degli Spedali e LL. PP. Uniti in Brescia.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 14
1612

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. II)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; richiesta di informazioni relative ad una vaccinazione eseguita su un bambino
da parte della Pia Casa degli Esposti degli Spedali e LL. PP. Uniti in Brescia; modulistica.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 15
1613

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. III)
Estremi cronologici
1860 - 1862
Contenuto
Lettera di lamentela da parte di una cittadina relativa al deposito di materiale che i comunisti fanno nel
torrente Tronto; lettera di lamentela degli abitanti del Tresandello relativa all'abitudine di un cittadino di
gettare i rifiuti nella piazzetta; richieste di divieto di abbandono di immondizie tra le vie del paese; relazione
del medico Natale Zoja relativa all'andamento igienico del Comune di Gardone; prospetto delle spese
sanitarie a carico erariale incontrate nel quarto semestre solare 1860; osservazioni della Commissione
Sanitaria di Gardone; avvisi a stampa: disposizioni del Governo della Provincia di Brescia relative alle
malattie del bestiame; invito a riunione; copia del regolamento di polizia urbana per il Comune di Gardone;
invito da parte del medico Natale Zoja di sgombero di rifiuti dal vicolo detto Stretta Recagni; elenco delle
contravvenzioni sanitarie a carico di cittadini; trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 16
1614

Annona, Sanità, Vaccinazione - Sanità (fasc. III)
Estremi cronologici
1863 - 1865
Contenuto
Osservazioni della Commissione Sanitaria sulla situazione igienica del Comune di Gardone; denuncia di
presenza di acqua putrefatta nella cantina di un cittadino; avvisi a stampa; trasmissione atti; comunicazioni
della Prefettura; richiesta di permesso di ristrutturazione di un’urna funeraria; stampato "Quadro degli
Esercenti Professioni Sanitarie - Provincia di Brescia - Circondario di Brescia - anno 1864"; avvisi del
Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 17
1615

Annona, Sanità, Vaccinazione - Sanità (fasc. III)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Disposizioni della Direzione degli Spedali ed Uniti LL. PP.; rapporti statistici sullo stato sanitario del Comune
di Gardone; avvisi del Sindaco; carteggio relativo alla rivelazione di infrazioni sanitarie a carico di cittadini del
Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 18
1616

Annona, Sanità, Vaccinazione - Sanità (fasc. III)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi del Sindaco; richiesta di documenti; trasmissione atti; disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Presidente della Congregazione di Carità di Gardone relativa all'uso di mobili da parte
dell'ospitale per il lazzaretto; notifica di caso di colera da parte del medico Natale Zoja; richiesta di un
abitante di visita alla Contrada Borgo da parte della Commissione Sanitaria; notifica di nuovo caso di colera;
osservazioni della Commissione Sanitaria sullo stato igienico del Comune di Gardone; intimazione per
esecuzione di opere in esecuzione al regolamento sanitario; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 19
1617

Annona, Sanità, Vaccinazione - Sanità (fasc. III)
Estremi cronologici
1868
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Contenuto
Rapporti statistici sullo stato sanitario del territorio del Comune di Gardone; comunicazione della
Commissione Amministratrice degli Spedali e Pii Luoghi Uniti; atti relativi al ricovero di un cittadino di
Gardone; note della visita eseguita dai membri della Commissione Sanitaria (Gio Beretta, Giacomo Moretta,
Girolamo Beretta e dott. Ciriaco Abeni) nell'abitato di Gardone; avviso del Sindaco; prospetto degli esercenti
sanitari dell'anno 1868 del Comune di Gardone; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 20
1618

Annona, Sanità, Vaccinazione - Sanità (fasc. III)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e Pii Luoghi Uniti in Brescia; notifiche di
contravvenzioni sanitarie da parte del dott. Ciriaco Abeni; atti relativi al ricovero di malati cronici; disposizioni
della Prefettura; note della visita eseguita dai membri della Commissione Sanitaria nell'abitato di Gardone;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 21
1619

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Sanità" (fasc. III)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Carteggio relativo alle note della visita eseguita dai membri della Commissione Sanitaria nell'abitato di
Gardone; comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali e Pii Luoghi Uniti in Brescia; disposizioni della
Prefettura; stampato "Quadro degli esercenti professioni sanitarie nel 1870".
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 22
1620

Annona, Sanità, Vaccinazione - Sanità (fasc. III)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; stampato "Bilanci consuntivi dell'Amministrazione degli Spedali e Pii Luoghi
Uniti in Brescia per l'anno 1870"; trasmissione atti; disposizioni della Prefettura; prospetto degli animali colpiti
da cimurro con forcino nel Comune di Gardone; prospetto delle malattie enzootiche ed epizootiche degli
animali; richiesta di documenti; richieste di visite sanitarie; carteggio relativo alle note della visita eseguita
dai membri della Commissione Sanitaria nell'abitato di Gardone; stampato "Esercenti professioni sanitarie
nel 1871"; denuncia di un cittadino relativa ad una contravvenzione al regolamento sanitario; relazioni
trimestrali sulla sanità pubblica.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 23
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1621

Annona, Sanità, Vaccinazione - Sanità - "Condotta Veterinaria del Mandamento"
(fasc. III)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Disposizioni della Deputazione Provinciale di Brescia; comunicazioni del Municipio di Magno; atti relativi
all'istituzione di un consorzio veterinario tra i comuni del Mandamento; comunicazione del Municipio di
Lumezzane S. Apollonio; progetto di convenzione per la formazione di un Consorzio per la condotta
Veterinaria (1); disposizioni della Prefettura; stampato "Veterinari Provinciali Bresciani - Prima Relazione
Annuale del 1870"; comunicazione del Sindaco del Comune di Piario relativa alla proroga della licenza al
veterinario Giuseppe Speranza.
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 23.1
1622

Annona, Sanità, Vaccinazione - Sanità - "Sanità pubblica" (fasc. III)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Processo verbale di contravvenzione; intimazione del Sindaco per esecuzione di opere; note della
Commissione Sanitaria; comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia; prospetto delle malattie
enzootiche ed epizootiche degli animali; relazioni trimestrali sullo stato sanitario nel Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 24
1623

Annona, Sanità, Vaccinazione - Sanità - "Sanità pubblica" (fasc. III)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Prospetto delle notizie per l'igiene e sanità negli stabilimenti industriali esistenti nel Comune di Gardone;
denuncia di contravvenzione sanitaria in Contrada Ferrari; richiesta di riparazione dell'argine del Mella ad
Inzino; intimazioni del Sindaco relative all'esecuzione di lavori da parte di privati cittadini; note della
Commissione Sanitaria relative alla visita fatta nell'abitato di Gardone; avvisi del Sindaco; carteggio relativo
alla creazione di un cordone sanitario da Lodrino a Brozzo per impedire che dalla Valle Sabbia si propaghino
contagi da colera; disposizioni della Prefettura; rapporti trimestrali sullo stato sanitario del Comune di
Gardone; carteggio relativo alla nomina del medico Giuseppe Speranza per la condotta veterinaria.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 25
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1624

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. III)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Disposizioni della Deputazione Provinciale di Brescia; relazioni trimestrali sulla situazione sanitaria nel
Comune di Gardone; atti relativi al pagamento delle spese per l'espurgo del canale che riceve le scolatizie
della base in Contrada Sabatti; avvisi del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 26
1625

Annona, Sanità, Vaccinazione - Sanità - "Atti della Commissione sanitaria di
Gardone V.T." (fasc. III)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Verbale di deliberazione della Commissione Municipale di Sanità; avvisi della Commissione Sanitaria; avvisi
a stampa; atti relativi al pagamento delle spese occorse per l'attuazione dei suffumigi sulla strada BrozzoLodrino nell'estate 1873; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 27
1626

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. III)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Elenco nominale degli esercenti l'arte salutare nel Comune di Gardone; relazioni trimestrali sullo stato
sanitario nel Comune di Gardone; denunce di contravvenzione al regolamento sanitario; elenco nominativo
dei droghieri nel Comune di Gardone; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 28
1627

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Annona" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Avvisi a stampa; relazioni sui raccolti annuali.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 1
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1628

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; inviti ad adunanza; comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
stampato "Elenco degli esercenti professioni sanitarie del Circondario di Brescia"; stampato pubblicitario
della Società Italiana di antropologia e di etnologia in Firenze; avvisi a stampa; comunicazione del medico
veterinario provinciale Ferruccio Braga.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 2
1629

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazione della Pia casa degli esposti degli Spedali e LL. PP. Uniti in Brescia.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 3
1630

"Annona, Sanità, Vaccinazione" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Avvisi a stampa; disposizioni del Sindaco; carteggio relativo al censimento per la salute degli operai;
disposizioni della Prefettura; prospetto dei droghieri ed erbaioli esistenti nel Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 4
1631

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Annona" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Avvisi a stampa; relazioni annuali dei raccolti; tabella delle fiere che si tengono annualmente nel Comune di
Gardone.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 5
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1632

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Atti relativi alle lamentele di alcuni cittadini per lo scarico di una latrina nel condotto di acqua che serve i
lavandini, autorizzato dal Sindaco; comunicazioni della Prefettura; lettera di lamentela di un cittadino per lo
scolo di acqua putrida in Contrada del Volto; carteggio relativo alla supplenza della condotta medica;
prospetto dei droghieri ed erbaioli del Comune di Gardone; rapporti trimestrali sullo stato sanitario del
Comune di Gardone; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 6
1633

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Comunicazione della Pia casa degli Esposti degli Spedali e LL. PP. Uniti in Brescia; comunicazioni del
Sindaco; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 7
1634

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Annona" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Avvisi a stampa; relazioni annuali sui raccolti.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 8
1635

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Relazioni trimestrali sullo stato sanitario del Comune di Gardone; comunicazioni della Prefettura; prospetto
degli affetti da pellagra nel Comune di Gardone al principio del 1879; trasmissione atti; capitoli normali per la
condotta medico-chirurgica dei Comuni consociati di Gardone ed Inzino; stampato "Elenco degli esercenti
professioni sanitarie del Circondario di Brescia nell'anno 1870"; atti relativi ad un processo verbale di
contravvenzione al regolamento di polizia urbana e sanitaria; atti relativi al pagamento del medico supplente;
atti relativi al progetto di legge sul lavoro dei fanciulli nelle miniere e nelle fabbriche; prospetto della relazione
sanitaria del bestiame nel Comune di Gardone; prospetto degli esercenti sanitari nell'anno 1879-80 del
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Comune di Gardone; prospetto dei droghieri ed erbaioli del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 9
1636

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Richiesta di documenti; trasmissione atti; comunicazione della Giunta Municipale della Città di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 10
1637

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Registro delle vaccinazioni operate nel Comune di
Gardone degli anni 1860 al 1° semestre 1879" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1860 - 1878
Contenuto
Registro dei nati e vaccinati nel Comune di Gardone negli anni dal 1860 al 1879 e registro delle vaccinazioni
eseguite nel Comune di Gardone dal 17-04-1861 al 22-05-1878 <1>.
Note:
<1> Allegato: avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 141, reg. 1
Registro, cc. 70, mm 487x327.
1638

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Annona" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Avvisi a stampa; relazioni annuali sui raccolti del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 11
1639

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1880
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Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; relazione di visita al cimitero del medico Natale Zoja; stampato della
relazione dei veterinari condotti della Provincia di Brescia per l'anno 1879; carteggio relativo alle note della
Commissione Sanitaria sulla situazione del Comune di Gardone; nota per la registrazione dei bollettini
sanitari del bestiame spediti alla Regia Prefettura; richiesta di costruzione di urna nel locale cimitero; rapporti
trimestrali sullo stato sanitario del Comune di Gardone; elenco dei droghieri, erbaioli o semplicisti esistenti
nel Comune di Gardone; elenco degli esercenti sanitari del Comune di Gardone; stampato "Elenco degli
esercenti professioni sanitarie del Circondario di Brescia nell'anno 1881.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 12
1640

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Comunicazione della Pia casa degli Esposti degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia; avvisi di convocazione
per vaccino; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 13
1641

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Annona e prodotti del suolo ed altri" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione della Tipografia Francesco Apollonio di Brescia; relazioni annuali sul
raccolto nel Comune di Gardone; disposizioni della Prefettura; prospetto delle spese sostenute a beneficio
dell'agricoltura; note.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 14
1642

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Prospetto degli affetti da pellagra o ricoverati esistenti al 01-01-1881 nel Comune di Gardone; comunicazioni
della Commissione Centrale Bresciana per i provvedimenti contro la pellagra; disposizioni della Prefettura;
rapporti statistici trimestrali sullo stato sanitario del Comune di Gardone; comunicazione del Sindaco di
Sarezzo; notifica di decesso; richiesta di permesso per costruzione di un urna nel locale cimitero; prospetto
della registrazione dei bollettini sanitari del bestiame spediti alla Regia Prefettura; bollettino sanitario
settimanale dal 10-10-1881 al 16-10-1881.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 15
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1643

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Avvisi del Sindaco relativi alle vaccinazioni di primavera e d'autunno; comunicazione della Pia casa degli
Esposti degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 16
1644

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Annona e prodotti agricoli" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Avvisi a stampa; relazioni annuali sul raccolto nel Comune di Gardone; relazione sulla produzione annuale di
bozzoli.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 17
1645

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Comunicazione della Società Bresciana d'Igiene; comunicazione della Commissione Centrale Bresciana per
i provvedimenti contro la pellagra; richieste di controlli sanitari da parte di cittadini; comunicazioni della
Prefettura; rapporti statistici trimestrali sullo stato sanitario del Comune di Gardone; elenco degli esercenti
sanitari nel Comune di Gardone; elenco dei droghieri, erbaioli o semplicisti del Comune di Gardone; nota per
la registrazione dei bollettini sanitari del bestiame spediti alla Regia Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 18
1646

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di informazioni su casi vaiolo da parte della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 19
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1647

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Annona e prodotti" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Avvisi a stampa; prospetto delle spese sostenute a sostegno dell'agricoltura; relazioni annuali sul raccolto
nel Comune di Gardone; relazione sulla produzione annuale di bozzoli; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 20
1648

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Circolare del Ministero dell'Interno; comunicazione del Municipio di Magno d'Inzino; disposizioni della
Prefettura; elenco dei droghieri, erbaioli o semplicisti del Comune di Gardone; elenco degli esercenti sanitari
del Comune di Gardone; rapporti trimestrali statistici sullo stato sanitario del Comune di Gardone; richiesta di
costruzione di urne funebri nel locale cimitero; nota per la registrazione dei bollettini sanitari del bestiame
spediti alla Regia Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 21
1649

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazione del Sindaco relativa allo scoppio del vaiolo.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 22
1650

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione - Vajuolo" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Trasmissione atti; notifica di caso di vaiolo da parte del medico Natale Zoja; modulistica.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 22.1
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1651

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Annona" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Avvisi a stampa; relazioni annuali della raccolta dei prodotti agricoli.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 1
1652

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Estratto dal rapporto della Commissione Municipale di Sanità intorno alla visita generale delle abitazioni e
luoghi pubblici del paese nel giorno 21-04-1883; missive di cittadini relative alla visita effettuata dalla
Commissione Sanitaria; copia del giornale "La Sentinella bresciana" di lunedì 30-06-1884; elenco degli
individui diffidati a rimuovere cause di insalubrità rilevate dalla Commissione Sanitaria nelle visite fatte il 25
maggio e 05 giugno 1884; verbale di deliberazione della Commissione Municipale di Sanità; inviti del
Sindaco a rimuovere cause di insalubrità; processo verbale di contravvenzione al regolamento municipale di
pubblica igiene; verbale di conciliazione ed oblazione; avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura;
rapporti statistici trimestrali sullo stato sanitario del Comune di Gardone; nota per la registrazione dei
bollettini sanitari del bestiame spediti alla Regia Prefettura; elenco degli esercenti sanitari del Comune di
Gardone dell'anno 1885.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 2
1653

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Annona" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 3
1654

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Notizie sui raccolti" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; relazioni sulla raccolta di prodotti agricoli nel Comune di Gardone; notizie sulla
produzione di seme bachi nel Comune di Gardone.
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Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 4
1655

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Notifiche del Sindaco per rimozione di cause di insalubrità; circolare del Ministero dell'Interno; missive di
cittadini relative alla rimozione di cause di insalubrità; richiesta di erezione di urna nel locale cimitero;
disposizioni della Prefettura; comunicazione delle Condotte Veterinarie Mandamentali; comunicazione della
Casa di Salute in Milano; denuncia di caso di idrofobia; n. 2 copie dello stampato compilato "Questionario
per l'inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie dei comuni del Regno - anno 1885" ed atti relativi; atti relativi
alla diffida per l'esecuzione di lavori da parte di un privato.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 5
1656

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Consorzio Veterinario" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1882 - 1885
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Provinciale relativa alle disposizioni sul servizio veterinario nella
Provincia; carteggio relativo alla formazione di condotta veterinaria tra i comuni del Mandamento; minuta per
la formazione del regolamento per la condotta veterinaria.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 6
1657

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Prospetto delle vaccinazioni dei casi di vaiolo eseguite nel Comune di Gardone nel 1885.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 7
1658

"Annona, Sanità, Vaccinazione" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Nota per la registrazione dei bollettini sanitari del bestiame spediti alla Regia Prefettura; carteggio relativo
all'inquinamento delle acque del fiume Mella; elenco degli esercenti sanitari del Comune di Gardone negli
anni 1886-1887; richieste di erezione di urne funerarie nel locale cimitero; circolari del Ministero dell'Interno;
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richiesta di trasporto di salme; avviso a stampa; atti relativi alla compilazione del questionario relativo ai
farmacisti esercitanti nel Comune di Gardone; disposizioni della Prefettura; processo verbale di
contravvenzione al regolamento municipale di polizia urbana e pubblica igiene; inviti del Sindaco a privati
cittadini a rimuovere cause di insalubrità; estratto della relazione di visita della Commissione Sanitaria;
prospetto delle vaccinazioni eseguite nel Comune di Gardone per i casi di vaiolo.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 8
1659

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Annona" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Comunicazione del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 9
1660

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Annona" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1886 - 1887
Contenuto
Carteggi relativi ai prospetti dei raccolti nel Comune di Gardone per gli anni 1886 e 1887.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 10
1661

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Circolari del Ministero dell'Interno; richieste di costruzioni di urne funerarie nel locale cimitero; decreto del
Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; carteggio relativo all'alterazione delle acque del Mella;
disposizioni della Prefettura; richiesta di notizie sul servizio veterinario da parte della Deputazione
Provinciale; denuncia di casi di vaiolo; richiesta di trasporto di salme; prospetto numerico dei pellagrosi
esistenti nel Comune di Gardone dal 1882 al 1886; processo verbale di contravvenzione al regolamento
municipale di polizia urbana ed igiene; nota per la registrazione dei bollettini sanitari sul bestiame spediti alla
Regia Prefettura; elenco dei membri della Commissione Sanitaria Municipale; certificato medico del dott.
Stefano Chimino.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 11
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1662

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Comunicazione del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 12
1663

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Annona" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 13
1664

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Sanità" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Richiesta di trasporto di salma; verbale di contravvenzione al regolamento di polizia urbana; processi verbali
di contravvenzione al regolamento municipale; disposizioni della Prefettura; richieste di costruzioni di urne
funebri nel locale cimitero; inviti a rimuovere cause di insalubrità; comunicazione dell'Ambulatorio per la cura
antirabica Pasteur applicata razionalmente; nota per la registrazione dei bollettini sanitari del bestiame
spediti alla Regia Prefettura; elenco dei droghieri, erbaioli o semplicisti esistenti nel Comune di Gardone;
elenco degli esercenti sanitari del Comune di Gardone; prospetto del mese di gennaio 1888 dello stato
sanitario relativo alle malattie contagiose; dimostrazione numerica dei pellagrosi esistenti nel 1887-1888 nel
Comune di Gardone; atti relativi allo svuotamento dei pozzi neri.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 14
1665

Annona, Sanità, Vaccinazione - "Vaccinazione" (fasc. 24)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Prospetto delle vaccinazioni, delle rivaccinazioni e dei casi di vaiolo nel Comune di Gardone nell'anno 1888.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 15
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Registri vaccinazioni
Tipologia del livello di descrizione
sottotitolo
Estremi cronologici
1879 - 1906
Consistenza archivistica
12
Contenuto
In questo sottotitolo sono conservati i registri delle vaccinazioni eseguite dal 1879 al 1906.
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
1666

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Registro delle vaccinazioni"
Estremi cronologici
1879 - 1888
Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite dal 22-10-1879 al 26-04-1888 <1>.
Note:
<1> Allegato:
- registro delle vaccinazioni dal 16-09-1885 al 23-09-1885 (cc. 8, mm. 357x240).
Segnatura definitiva
busta 142, reg. 1
1667

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Registro delle vaccinazioni"
Estremi cronologici
1886 - 1888
Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite dal 05-04-1886 al 26-09-1888.
Segnatura definitiva
busta 142, reg. 2
1668

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Registro delle vaccinazioni"
Estremi cronologici
1889 - 1892
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Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite dal 22-04-1889 al 08-10-1891 <1>.
Note:
<1> Allegato:
- registro delle vaccinazioni eseguite dal 26-04-1892 al 13-09-1892 (cc. 16, mm. 357x235).
Segnatura definitiva
busta 142, reg. 3
1669

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Registro delle vaccinazioni"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite dal 17-04-1893 al 03-10-1893.
Segnatura definitiva
busta 142, reg. 4
1670

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Registro delle vaccinazioni"
Estremi cronologici
1896 - 1897
Contenuto
Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite dal 29-04-1896 al 22-02-1897.
Segnatura definitiva
busta 142, reg. 5
1671

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Registro delle vaccinazioni"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite dal 26-04-1898 al 22-09-1898 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- prospetto delle vaccinazioni;
- rivaccinazioni e casi di vaiolo verificatesi nel Comune di Gardone nell'anno 1898;
- avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 142, reg. 6
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1672

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Registro delle vaccinazioni"
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite dal 04-05-1899 al 23-09-1899 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- avvisi a stampa;
- prospetto delle vaccinazioni rivaccinazioni e casi di vaiolo verificatesi nell'anno 1899 nel Comune di
Gardone.
Segnatura definitiva
busta 142, reg. 7
1673

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Registro delle vaccinazioni"
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite dal 09-04-1900 al 25-09-1900 <1>.
Note:
<1> Allegati: avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 142, reg. 8
1674

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Registro delle vaccinazioni"
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite dal 23-09-1901 al 24-09-1901.
Segnatura definitiva
busta 142, reg. 9
1675

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Registro delle vaccinazioni"
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Registro delle vaccinazioni eseguite dal 01-05-1901 al 03-05-1901.
Segnatura definitiva
busta 142, reg. 10
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1676

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Registro delle vaccinazioni"
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Registro delle vaccinazioni nella sessione di primavera dal 07-04-1902 al 23-09-1902 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- elenco dei rivaccinati il 05-04-1902 (cc. 20, mm. 310x210);
- elenco delle alunne della classe seconda della scuola elementare femminile vaccinate il 12-04-1902;
- elenco dei vaccinati nello Stabilimento Redaelli;
- elenco delle alunne della classe terza della scuola elementare femminile vaccinate il 16-04-1902;
- elenco degli alunni della classe terza della scuola elementare maschile vaccinati il 05-04-1902;
- elenco dei fanciulli della classe quarta e quinta della scuola elementare maschile vaccinati il 12-04-1902;
- elenco degli alunni vaccinati il 11-04-1902.
Segnatura definitiva
busta 142, reg. 11
1677

"Annona, Sanità, Vaccinazione - Registro delle vaccinazioni"
Estremi cronologici
1903 - 1906
Contenuto
Registro delle vaccinazioni nella sessione di primavera dal 16-09-1903 al 17-09-1906.
Segnatura definitiva
busta 142, reg. 12
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Statistica
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nel titolo è conservate le rilevazioni mensili del movimento di popolazione e rilevazioni statistiche diverse.
Numero unità archivistiche
34

Unità archivistiche
1678

Statistica - "Matrimoni, nascite e morti" (fasc. I)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno1863.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 1
1679

Statistica - "Matrimoni, nascite e morti" (fasc. I)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1864.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 2
1680

Statistica - "Matrimoni, nascite e morti" (fasc. I)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
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dicembre dell'anno 1865.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 3
1681

"Statistica" (fasc. I)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno1866.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 4
1682

Statistica - "Matrimoni, nascite e morti" (fasc. I)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1867.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 5
1683

"Statistica - Matrimoni, nascite e morti" (fasc. I)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1868; circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 6
1684

"Statistica - Movimento della popolazione" (fasc. I)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno1869.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 7
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1685

"Statistica - Movimento della popolazione" (fasc. I)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1870.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 8
1686

"Statistica - Movimento della popolazione" (fasc. I)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1871.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 9
1687

Statistica (fasc. I)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1872.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 10
1688

"Statistica movimento della popolazione" (fasc. I)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1873.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 11
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1689

"Statistica movimento della popolazione" (fasc. I)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1874.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 12
1690

Statistica movimento della popolazione (fasc. I)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1875.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 13
1691

"Statistica - Oggetti vari" (fasc. II)
Estremi cronologici
1860 - 1868
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; circolari del Governo della Provincia di Brescia; comunicazione del Distretto
Mineralogico di Milano; disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; disposizioni relative
ai lavori della Commissione Boschiva; prospetti della statistica dell'industria manifatturiera dei fabbricanti del
Comune di Gardone nel 1861; prospetto dei prodotti del suolo del Comune di Gardone dal 1859 al 1861;
prospetti della produzione di bozzoli da seta nel 1861; richieste di informazioni; prospetto delle derrate
soggette al dazio consumo con l'indicazione del prezzo medio del 1862; richiesta di informazioni sullo
sviluppo dell'industria pirica; carteggio relativo alla statistica sull'industria manifatturiera nel 1863; atti relativi
alla statistica delle morte violente avvenute nel 1865; prospetto della circoscrizione ecclesiastica nel
Comune di Gardone; tabella dei prezzi medi correnti negli affitti e nella vendita dei beni stabili nel 1868;
trasmissione atti; note.
Segnatura definitiva
busta 144, fasc. 1
1692

Statistica - Censimento del Bestiame (fasc. II)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; prospetto del risultato sul censimento del
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bestiame; elenco nominativo dei proprietari di cavalli, bovini, ovini e maiali; schede di denuncia per le specie
cavallina, ovina o caprina, suina e bovina.
Segnatura definitiva
busta 144, fasc. 1.1
1693

"Statistica - Oggetti vari" (fasc. II)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Prospetti statistici sull'andamento dei servizi amministrativi pubblici del Comune di Gardone per gli anni 1869
e 1870; prospetto delle guardie del Comune di Gardone per la sorveglianza delle campagne; prospetto dello
spoglio dei conti consuntivi del Comune di Gradone per gli anni dal 1862 al 1864; disposizioni della
Deputazione Provinciale; comunicazioni della Prefettura; prospetto delle derivazioni del fiume Mella.
Segnatura definitiva
busta 144, fasc. 2
1694

"Statistica" (fasc. II)
Estremi cronologici
1871 - 1872
Contenuto
Prospetti statistici sull'andamento dei servizi amministrativi pubblici del Comune di Gardone per gli anni 1871
e 1872.
Segnatura definitiva
busta 144, fasc. 3
1695

"Statistica - Oggetti vari" (fasc. II)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Prospetto statistico sull'andamento dei servizi amministrativi pubblici del Comune di Gardone per l'anno
1873.
Segnatura definitiva
busta 144, fasc. 4
1696

" Statistica - Oggetti vari" (fasc. II)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Prospetto statistico non compilato sull'andamento dei servizi amministrativi pubblici del Comune di Gardone;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; comunicazione dell'Agenzia delle Imposte di
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Gardone; comunicazioni della Prefettura; richiesta di informazioni; prospetto riassuntivo delle notizie intorno
al raccolto delle castagne nel Comune di Gardone per il 1874.
Segnatura definitiva
busta 144, fasc. 5
1697

"Statistica - Oggetti vari" (fasc. II)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Richiesta di informazioni sul raccolto delle patate; disposizioni della Prefettura; dati statistici richiesti al
Comune di Gardone dal Comando Superiore Militare del presidio di Brescia; prospetto della statistica delle
elezioni comunali dal 1866 al 1875; prospetto della statistica sulla coltura e produzione di granoturco,
canapa e lino per il 1875; modulistica per la statistica dei consorzi idraulici.
Segnatura definitiva
busta 144, fasc. 6
1698

Statistica - "Movimento della popolazione" (fasc. 25, fasc.17)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre 1876; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 1
1699

"Statistica - Movimento della popolazione" (fasc. 25)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1877; comunicazione del Municipio di Monticelli Brusati; disposizioni della Prefettura;
comunicazione di cambiamento di residenza; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 2
1700

"Statistiche" (fasc. 25)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Richiesta di notizie relative alla rendita dei boschi; comunicazione della Camera di Commercio ed Arti della
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Provincia di Brescia; prospetti delle relazioni annuali sui bozzoli da seta, frumento, prati naturali, granoturco,
uva e castagne.
Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 3
1701

"Statistica" (fasc. 25)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1878.
Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 4
1702

"Statistica" (fasc. 25)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1879; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 5
1703

"Statistica" (fasc. 25)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1880.
Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 6
1704

"Statistica" (fasc. 25)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1881; carteggio relativo al censimento del bestiame nel 1881.
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Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 7
1705

"Statistica" (fasc. 25)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1882; disposizioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia;
disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 8
1706

"Statistica" (fasc. 25)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1883; prospetti della statistica dei bilanci comunali di previsione per gli anni 1882 e 1883.
Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 9
1707

"Statistica" (fasc. 25)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno1884; disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 10
1708

"Statistica" (fasc. 25)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; prospetti della statistica dei bilanci comunali di previsione per gli anni 1884 e
1885; disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; stati mensili delle nascite, delle morti e
dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a dicembre dell'anno 1885; elenco dei consorzi o
società di canali irrigui esistenti nel Comune di Gardone, notizie sui canali d'irrigazione e sui terreni irrigati od
irrigabili; elenco delle società di mutuo soccorso del Comune di Gardone.
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Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 11
1709

"Statistica" (fasc. 25)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1886; disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 12
1710

"Statistica" (fasc. 25)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1887; disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 13
1711

"Statistica" (fasc. 25)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Stati mensili delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nel Comune di Gardone da gennaio a
dicembre dell'anno 1888; disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; interrogatorio per
la statistica dei diritti e delle tasse comunali applicati e riscossi nell'anno 1887; rendiconto finanziario della
Società Filarmonica di Gardone degli anni 1887-1888; prospetto delle notizie sull'industria siderurgica nel
Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 14
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Regolamenti comunali
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1887
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla compilazione e applicazione dei regolamenti comunali.
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
1712

Regolamenti Comunali
Estremi cronologici
1860 - 1875
Contenuto
Disposizioni della Giunta Municipale di Gardone relative al regolamento degli esercizi pubblici; avviso a
stampa; richiesta di un cittadino di ripristino di alcuni lastroni di pietra tolti dal Piazzetto; comunicazione
dell'Ufficio del Genio Civile relativa alla richiesta di restauro di una latrina lungo la strada nazionale di Valle
Trompia <1>; richiesta di informazioni; missive.
Note:
<1> Allegato:
- tipo dimostrante la pianta, prospetto e sezione della casa di Angelo fu Arrigo Grazioli sita in Comune di
Gardone al civico n. 44 e che costeggia la Regia Strada di Valle Trompia nell'interno di Gardone Valle
Trompia, Contrada Ferrari (Angelo Grazioli, Gardone 20-10-1860, mm. 309x429).
Segnatura definitiva
busta 146, fasc. 1
1713

"Regolamenti Comunali - Regolamento di polizia urbana per il Comune di Gardone"
Estremi cronologici
1861 - 1863
Contenuto
Carteggio relativo alla formazione del regolamento di polizia urbana e bozza del regolamento di Gardone;
disposizioni del Sindaco; verbali di deliberazione del Consiglio Comunale; comunicazione del Governo della
Provincia di Brescia; bozze del regolamento con le varie modifiche apportate; disposizioni della Prefettura;
stampato "Regolamento di polizia urbana del Comune di Gardone Valtrompia"
Segnatura definitiva
busta 146, fasc. 1.1
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1714

"Regolamenti Comunali - Contravvenzioni al Regolamento"
Estremi cronologici
1862 - 1863
Contenuto
Notifiche di contravvenzioni al regolamento di polizia urbana verificatesi nel Comune di Gardone durante gli
anni 1862 e 1863.
Segnatura definitiva
busta 146, fasc. 1.2
1715

"Regolamenti Comunali" (fasc. 26)
Estremi cronologici
1876 - 1877
Contenuto
Atti relativi all'approvazione del regolamento di polizia mortuaria; disposizioni della Prefettura; avvisi a
stampa.
Segnatura definitiva
busta 146, fasc. 2
1716

"Regolamenti Comunali" (fasc. 26)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; carteggio relativo all'attivazione della tassa sui cani e sulle capre.
Segnatura definitiva
busta 146, fasc. 3
1717

"Regolamenti Comunali" (fasc. 26)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 146, fasc. 4
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1718

"Regolamenti Comunali" (fasc. 26)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Processo verbale di contravvenzione; notifica di contravvenzione del sorvegliante delle strade comunali
Paolo Peli; notifica di contravvenzione della guardia campestre Paolo Peli.
Segnatura definitiva
busta 146, fasc. 5
1719

"Regolamenti Comunali" (fasc. 26)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; atti relativi alla notifica di una contravvenzione al regolamento di polizia
urbana.
Segnatura definitiva
busta 146, fasc. 6
1720

"Regolamenti Comunali" (fasc. 26)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 146, fasc. 7
1721

"Regolamenti Comunali" (fasc. 26)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 146, fasc. 8
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1722

"Regolamenti Comunali" (fasc. 26)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 146, fasc. 9
1723

"Regolamenti Comunali" (fasc. 26)
Estremi cronologici
., 1887
Contenuto
Lettera di lamentela firmata da alcuni cittadini relativa all'abitudine di giocare alla palla nelle strade del
paese; bozza per la costituzione di un consorzio tra i comuni di Gardone ed Inzino per il servizio ostetrico.
Segnatura definitiva
busta 146, fasc. 10
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Dazio Consumo
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla gestione e riscossione del dazio di consumo.
Numero unità archivistiche
34

Unità archivistiche
1724

"Dazio Consumo - Oggetti vari" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1860 - 1863
Contenuto
Stampati "Istruzioni per l'amministrazione economica del dazio consumo forese" e "Tassa Governativa e
Dazio Comunale di Consumo "; verbale di deliberazione del Consiglio Comunale relativo alla riscossione
della tassa governativa sul dazio consumo.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 1
1725

Dazio Consumo (fasc. unico)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Prospetto della proposta di convenzione per il dazio consumo tra il Comune di Gardone e gli esercenti;
prospetto della tariffa della tassa sul consumo dei generi colpiti dal dazio governativo ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 2
1726

Dazio Consumo - "Scritture d'abbonamento con gli Esercenti" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1864
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Contenuto
Convenzioni per l'abbonamento della tassa di consumo nella minuta vendita; prospetto della proposta
dell'Amministrazione Comunale di Gardone per il dazio di consumo governativo e comunale; disposizioni
della Prefettura; contratto per l'abbonamento delle tasse governative di consumo tra l'Amministrazione delle
Finanze e la rappresentanza del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 2.1
1727

Dazio Consumo (fasc. unico)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Notifiche di cessazione di abbonamento per il dazio consumo; disposizioni della Prefettura; protocollo d’asta
per l'appalto dei diritti di dazio di consumo governativo e comunale.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 3
1728

Dazio Consumo - "Macelleria Giulio Rossi" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1864 - 1865
Contenuto
Processo verbale sulla visita eseguita il 13-09-1864 presso la macelleria Giulio Rossi a Gardone; processo
verbale sulla visita eseguita il 20-09-1864 presso la macelleria Giulio Rossi a Gardone; dichiarazione per
attivazione di un esercizio soggetto a dazio di consumo; atti relativi al pagamento del dazio consumo da
parte di Giulio Rossi; atti relativi al processo verbale di scoperta contravvenzione alla legge per il dazio di
consumo da parte di Giulio Rossi ed atti relativi al ricorso da lui presentato.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 4
1729

"Dazio Consumo - Oggetti vari - Circolari" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1863 - 1866
Contenuto
Circolari della Prefettura; disposizioni dell'Appalto generale dei Dazi di Consumo del Regno d'Italia; circolare
del Ministero delle Finanze,
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 5
1730

Dazio Consumo (fasc. unico)
Estremi cronologici
1866

554

Contenuto
Prospetto della distinta degli esercenti soggetti a dazio nel Comune di Gardone; nota delle offerte degli
introiti sugli esercenti minuta di vendita di vino per il dazio consumo dell'anno 1866; quadro dei generi colpiti
dal dazio di consumo governativo; nota sugli introiti del Comune di Gardone sul dazio consumo nell'anno
1866; disposizioni della Prefettura; note.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 6
1731

Dazio Consumo - "Convenzioni d'abbonamento" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Convenzioni per l'abbonamento della tassa di consumo nella minuta vendita.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 6.1
1732

Dazio Consumo (fasc. unico)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Comunicazione della Direzione delle Gabelle in Brescia; disposizioni della Prefettura; comunicazioni delle
Dogane Nazionali della Municipalità di Brescia; elenco nominativo degli esercenti soggetti a dazio consumo
nel Comune di Gardone con l'indicazione del canone pagato sopra ogni ramo; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 7
1733

"Dazio Consumo" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Bollettario di pagamento del dazio; avviso a stampa; atti relativi al pagamento del dazio sulle farine; ricorso
di un esercente di macelleria per il pagamento del dazio consumo per l'anno 1866; atto di convenzione per
l'appalto del diritto di dazio consumo delle farine per l'anno 1868; verbali di deliberazione del Consiglio
Comunale relativi alla riscossione della tassa governativa sul dazio consumo per il biennio 1869-1870;
disposizioni della Prefettura; minuta dei capitoli parziali da osservarsi dagli esercenti per la riscossione del
diritto di dazio consumo governativo.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 8
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1734

"Dazio Consumo" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Ricorsi di esercenti per il pagamento del dazio consumo; comunicazioni della Prefettura; invito a pagamento;
minuta dei capitoli per l'appalto del dazio consumo; carteggio relativo all'appalto del dazio consumo nel
Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 9
1735

"Dazio Consumo" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Disposizioni della Regia Intendenza di Finanza; richieste di informazioni; comunicazioni del Direttore di
Dogana; circolare del Ministero delle Finanze; avviso a stampa; stampato del Ministero delle Finanze Direzione generale delle Gabelle "Avviso d'asta"; prospetto della tariffa del dazio consumo a favore del
Comune di Gardone deliberato dal Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 10
1736

"Dazio Consumo" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Atti relativi al conto delle spese occorse all'Ufficio Daziario del Sub Appaltatore Francesco Torcoli per i
comuni di Gardone e Sarezzo per la riscossione del dazio governativo e addizionale comunale;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; disposizioni del Direttore di Dogana in Brescia; comunicazioni
dell'Appalto Dazi Consumo per i Circondari di Brescia, Breno, Chiari e Verolanuova; processo verbale di
contravvenzione; avviso a stampa; atti riferibili all'asta per l'appalto della riscossione della tassa sul dazio
consumo delle farine, pane e pasta nel Comune di Gardone (1).
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 11
1737

"Dazio Consumo" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1872
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Contenuto
Prospetto dello spoglio del dazio del ramo acquavite; richiesta d'intervento di visita domiciliare da parte del
sub appaltatore Francesco Torcoli; circolare del Ministero delle Finanze; avviso del sub appaltatore;
comunicazione della Regia Intendenza di Finanza; prospetto delle riscossioni e versamenti operati dal
ricevitore comunale dal 1 agosto al 31 dicembre per il dazio governativo e addizionale dei Comuni di
Gardone e Sarezzo; elenco nominativo degli esercenti che devono versare il dazio consumo.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 12
1738

"Dazio Consumo" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Comunicazione della Lega Nazionale per l'abolizione del dazio di consumo; comunicazione del Sindaco
Giovanni Beretta.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 13
1739

"Dazio Consumo" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1874 - 1875
Contenuto
Circolare del Ministero delle Finanze; disposizioni della Regia Intendenza di Finanza; richiesta dell'elenco
degli esercenti da parte del sub appaltatore; capitoli parziali da osservarsi dagli assuntori della riscossione
della tassa comunale sul dazio consumo delle farine, pane e pasta del Comune di Gardone per il triennio
1874-1876; avviso d'asta.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 14
1740

Dazio Consumo - "Atti riferibili all'asta per l'appalto della riscossione della tassa sul
dazio consumo delle farine, pane e paste nel Comune di Gardone pel triennio 18741876" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1874 - 1876
Contenuto
Carteggio relativo all'asta per l'appalto della riscossione della tassa sul dazio consumo delle farine, pane e
paste nel Comune di Gardone per il triennio 1874-1876.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 14.1

557

1741

"Dazio Consumo" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Notifica di visita da parte del sub appaltatore; avvisi a stampa; comunicazioni del sub appaltatore;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 148, fasc. 1
1742

"Dazio Consumo" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazione dell'Appalto Dazi Consumo Governativi per i circondari di Brescia,
Verolanuova e Treviglio; comunicazioni del sub appaltatore; disposizioni della Regia Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 148, fasc. 2
1743

Dazio Consumo - "Atti riferibili all'asta per l'appalto della riscossione della tassa sul
dazio consumo delle farine, pane e paste nel Comune di Gardone pel triennio 18771878-1879" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Carteggio relativo all'asta per l'appalto della riscossione della tassa sul dazio consumo delle farine, pane e
paste nel Comune di Gardone per il triennio 1877-1879.
Segnatura definitiva
busta 148, fasc. 2.1
1744

"Dazio Consumo" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Carteggio relativo al ricorso presentato da Giulio Baiguera per la tassa addizionale sulla vendita del vino.
Segnatura definitiva
busta 148, fasc. 3
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1745

"Dazio Consumo" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Elenco nominativo dei contribuenti il dazio di consumo; trasmissione avviso a stampa; notifica del nominativo
dell'appaltatore dei dazi di consumo governativi per i circondari di Brescia, Verolanuova e Treviglio,
Macedonio fu Nicolò Barison.
Segnatura definitiva
busta 148, fasc. 4
1746

Dazio Consumo - "Atti riferibili all'asta per l'appalto della riscossione della tassa sul
dazio consumo delle farine, pane e paste nel Comune di Gardone per il triennio
1880-1882" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Carteggio relativo all'asta per l'appalto della riscossione della tassa sul dazio consumo delle farine, pane e
paste nel Comune di Gardone per il triennio 1880-1882.
Segnatura definitiva
busta 148, fasc. 4.1
1747

"Dazio Consumo" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Comunicazioni del sub appaltatore del dazio consumo Giuseppe Franzini.
Segnatura definitiva
busta 148, fasc. 5
1748

Dazio Consumo - "Dazi governativi del quinquennio 1881-1885" (fasc. unico, fasc.
27)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Avviso di convocazione degli esercenti per la sottoscrizione dell'abbonamento del dazio consumo; elenco
nominativo degli esercenti pubblici invitati alla riunione; minuta dei capitoli parziali da osservarsi dagli
assuntori della riscossione dei dazi di consumo governativi per il quinquennio 1881-1885; avviso di
comparsa per proporre offerte verbali; note delle spese sostenute per la scrittura del contratto
d'abbonamento al dazio governativo del quinquennio 1881-1885 dei macellai; elenco degli esercenti soggetti
a dazio; prospetti dei versamenti da eseguirsi da parte di esercenti del Comune di Gardone; contratto di
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riscossione del dazio consumo per il quinquennio 1881-1885 (1); contratto a licitazione privata dell'appalto
per la riscossione del dazio consumo nel Comune di Gardone per la vendita di vino, liquori e carni per il
quinquennio 1881-1885 (1).
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 148, fasc. 5.1
1749

"Dazio Consumo" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Trasmissione atti; carteggio relativo alla statistica del dazio di consumo dell'anno 1881.
Segnatura definitiva
busta 148, fasc. 6
1750

"Dazio Consumo" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Atti relativi alla diffida di riassunzione dell'esazione della tassa dazio governativo del Comune di Lodrino; n. 2
copie della convenzione per l'abbonamento della tassa di consumo; comunicazioni del sub appaltatore;
prospetti delle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio consumo e sui redditi
ottenuti nei Comuni di Villa di Cogozzo, Vigilio, Marcheno, Magno, Inzino, Gardone, Concesio, Cimmo,
Carcina, Brozzo e Sarezzo.
Segnatura definitiva
busta 148, fasc. 7
1751

"Dazio Consumo" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Processo verbale di visita e gestione di un esercizio soggetto al dazio di consumo; contratto di subappalto
dei dazi di consumo governativi ramo vini; atti relativi alla concessione di patente daziaria; carteggio relativo
alla statistica del dazio consumo per l'anno 1882 con allegati i prospetti statistici sulla consumazione dei
generi soggetti a dazio consumo e sui redditi ottenuti; scrittura di contratto d'appalto del dazio comunale
sulle farine, pane e pasta per il quinquennio 1884-1888 con Giovanni fu Bortolo Boglioli (1) con allegato il
riparto del canone daziario tra gli esercenti prestino e forno del Comune di Gardone.
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 148, fasc. 8
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1752

Dazio Consumo" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Carteggio relativo alla statistica del dazio consumo per l'anno 1883 con allegati i prospetti statistici sulla
consumazione dei generi soggetti a dazio consumo e sui redditi ottenuti.
Segnatura definitiva
busta 148, fasc. 9
1753

"Dazio Consumo" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Carteggio relativo alla statistica del dazio consumo per l'anno 1884 con allegati i prospetti statistici sulla
consumazione dei generi soggetti a dazio consumo e sui redditi ottenuti.
Segnatura definitiva
busta 149, fasc. 1
1754

Dazio Consumo - "Atti relativi all'appalto del Dazio Consumo Governativo pel
quinquennio 1886-1890" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Atti relativi al riparto delle spese amministrative del Consorzio daziario tra i comuni; comunicazione della
ditta cav. Luigi Trezza di Verona; avviso di comparsa per fare offerte verbali; elenchi nominativi dei contratti
di abbonamento degli esercenti di minuta vendita vino, esercenti salsamentari <1>; comunicazioni degli
esercenti relative alla fissazione dei canoni daziari annuali; elenco nominativo degli esercenti minuta vendita
di vino nel Comune di Gardone; atti relativi al ricorso di un esercente per il pagamento del canone annuale;
riparto del canone annuo del dazio agli osti nel Comune di Gardone; contratto d'appalto per la riscossione
del dazio di consumo governativo per il quinquennio 1886-1890 (2).
Note:
<1> Allegato:
- copia della convenzione per l'abbonamento della tassa di consumo.
(2) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 149, fasc. 1.1
1755

"Dazio Consumo" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1886
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Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni degli esercenti del Comune di Gardone per il pagamento del canone
daziario; avviso a stampa; atti relativi al ricorso presentato dal Circolo Operaio Cooperativo di Gardone per
l'esenzione dal pagamento del dazio consumo per la vendita di carni ai soci del circolo; elenco degli
esercenti di vendita liquori al minuto abbonati per contratto verbale; patenti di appaltatori dei dazi di consumo
rilasciate a Annibale Daffini, Antonio Beretta, Bortolo Bonomi, Angelo Franzini e Lorenzo Battaglia per il ramo
vino e liquori; carteggio relativo alla statistica del dazio consumo per l'anno 1885.
Segnatura definitiva
busta 149, fasc. 2
1756

"Dazio Consumo" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Comunicazione della Direzione d'Artiglieria relativa alla richiesta di esenzione dal pagamento della tassa sul
pane; comunicazione dell'Intendenza di Finanza; carteggio relativo alla statistica del dazio consumo per
l'anno 1886 con allegati i prospetti statistici sulla consumazione dei generi soggetti a dazio consumo e sui
redditi ottenuti.
Segnatura definitiva
busta 149, fasc. 3
1757

"Dazio Consumo" (fasc. unico, fasc. 27)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Comunicazione del Sindaco Moretti relativi all'appalto del dazio sulle farine, pane e pasta per il quinquennio
1889-1893; avviso a stampa; carteggio relativo alla statistica del dazio consumo per l'anno 1887 con allegati
i prospetti statistici sulla consumazione dei generi soggetti a dazio consumo e sui redditi ottenuti.
Segnatura definitiva
busta 149, fasc. 4
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Ruoli d'esazione e Bilanci comunali
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
6 buste
Contenuto
Nel titolo sono conservati i quinternetti d'esazione dei redditi comunali, i bilanci preventivi annuali delle
entrate e delle spese e gli atti relativi.
Numero unità archivistiche
47

Unità archivistiche
1758

Ruoli e bilanci comunali - "Quinternetti d'esazione dei redditi Comunali"
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Copia dei quinternetto dei redditi del Comune di Gardone dell'anno 1860 che viene consegnato all'esattore
comunale.
Segnatura definitiva
busta 150, fasc. 1
1759

Ruoli e bilanci comunali - "Quinternetti d'esazione dei redditi Comunali"
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1862 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 150, fasc. 2
1760

Ruoli e bilanci comunali - "Quinternetti d'esazione dei redditi Comunali"
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1863 del Comune di Gardone.
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Segnatura definitiva
busta 150, fasc. 3
1761

Ruoli e bilanci comunali - "Quinternetti d'esazione dei redditi Comunali"
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1866 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 150, fasc. 4
1762

Ruoli e bilanci comunali - "Quinternetti d'esazione dei redditi Comunali"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1867 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 150, fasc. 5
1763

Ruoli e bilanci comunali - "Quinternetti d'esazione dei redditi Comunali"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1868 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 150, fasc. 6
1764

Ruoli e bilanci comunali - "Quinternetti d'esazione dei redditi Comunali"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1869 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 150, fasc. 7
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1765

Ruoli e bilanci comunali - Bilanci comunali
Estremi cronologici
1860
Contenuto
n. 3 copie del conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1860 del Comune di Gardone;
prospetto del conto di cassa dell'esattore comunale Andrea Calini a tutto il 5-2-1861; comunicazione del
Regio Governo di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 151, fasc. 1
1766

Ruoli e bilanci comunali - Bilanci comunali
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1861 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 151, fasc. 2
1767

Ruoli e bilanci comunali - Bilanci comunali
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1862 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 151, fasc. 3
1768

Ruoli e bilanci comunali - Bilanci comunali
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1863 del Comune di Gardone; comunicazione
della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 151, fasc. 4
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1769

Ruoli e bilanci comunali - Bilanci comunali
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1864 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 151, fasc. 5
1770

Ruoli e bilanci comunali - Bilanci comunali
Estremi cronologici
1865
Contenuto
n. 2 copie del conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1865 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 151, fasc. 6
1771

Ruoli e bilanci comunali - Bilanci comunali
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1866 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 151, fasc. 7
1772

Ruoli e bilanci comunali - Bilanci comunali
Estremi cronologici
1867
Contenuto
n. 2 copie del conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1867 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 151, fasc. 8
1773

Ruoli e bilanci comunali - Bilanci comunali
Estremi cronologici
1868

566

Contenuto
n. 2 copie del conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1868 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 151, fasc. 9
1774

Ruoli e bilanci comunali - Bilanci comunali
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1869 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 151, fasc. 10
1775

Ruoli e bilanci comunali - "Quinternetti"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Copia dei quinternetto dei redditi del Comune di Gardone dell'anno 1870 che viene consegnato all'esattore
comunale.
Segnatura definitiva
busta 152, fasc. 1
1776

Ruoli e bilanci comunali - "Quinternetti"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Copia dei quinternetto dei redditi del Comune di Gardone dell'anno 1871 che viene consegnato all'esattore
comunale.
Segnatura definitiva
busta 152, fasc. 2
1777

Ruoli e bilanci comunali - "Quinternetti"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Copia dei quinternetto dei redditi del Comune di Gardone dell'anno 1872 che viene consegnato all'esattore
comunale.
Segnatura definitiva
busta 152, fasc. 3
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1778

Ruoli e bilanci comunali - "Quinternetti"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
n. 2 copie dei quinternetto dei redditi del Comune di Gardone dell'anno 1873 che viene consegnato
all'esattore comunale.
Segnatura definitiva
busta 152, fasc. 4
1779

Ruoli e bilanci comunali - "Quinternetti"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Copia dei quinternetto dei redditi del Comune di Gardone dell'anno 1874 che viene consegnato all'esattore
comunale.
Segnatura definitiva
busta 152, fasc. 5
1780

Ruoli e bilanci comunali - "Bilanci comunali"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
n. 2 copie del conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1870 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 152, fasc. 6
1781

Ruoli e bilanci comunali - "Bilanci comunali"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1871 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 152, fasc. 7
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1782

Ruoli e bilanci comunali - "Bilanci comunali"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1872 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 152, fasc. 8
1783

Ruoli e bilanci comunali - "Bilanci comunali"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1873 del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 152, fasc. 9
1784

Ruoli e bilanci comunali - "Bilanci comunali"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1874 del Comune di Gardone; comunicazione
della Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio Comunale relativo all'approvazione del bilancio
preventivo dell'anno 1875.
Segnatura definitiva
busta 152, fasc. 10
1785

Ruoli e bilanci comunali
Estremi cronologici
1875
Contenuto
n. 2 copie del ruolo delle entrate comunali desunto dal bilancio comunale 1875 e da consegnarsi all'esattore
Giuseppe Beretta; lista dei contribuenti 1875 per il pagamento della tassa sugli esercizi e sulle rivendite; lista
dei contribuenti 1875 per il pagamento della tassa sulle vetture e sui domestici; ruolo principale 1875 per
l'imposta sui fabbricati; ruolo principale 1875 per l'imposta sui terreni.
Segnatura definitiva
busta 152, fasc. 11
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1786

"Ruoli e bilanci comunali" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1876 - 1877
Contenuto
Ruolo di riscossione della tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici per l'anno 1877; ruolo della
tassa comunale sugli esercizi e rivendite per l'anno 1877; n. 2 ruoli delle entrate comunali 1876 e 1877 da
consegnarsi all'esattore Giuseppe Beretta; n. 2 bilanci ossia conti preventivi 1876 e 1877 ed allegati;
comunicazioni della Prefettura; comunicazione della Regia Intendenza di Finanza; ricevuta di pagamento;
atti relativi al pignoramento di beni; ruolo di riscossione delle offerte volontarie fatte dagli esercenti nell'anno
1877.
Segnatura definitiva
busta 153, fasc. 1
1787

"Ruoli e bilanci comunali" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; elenco dei mutui passivi del Comune di Gardone; stato riassuntivo della
situazione finanziaria del Comune di Gardone; bilancio ossia conto preventivo 1878 ed allegati; quinternetto
di riscossione delle rendite comunali; ruolo di riscossione della tassa esercizi e rivendite.
Segnatura definitiva
busta 153, fasc. 2
1788

Ruoli e bilanci comunali - "Ruoli e quinternetti d'esazione dell'esercizio 1878" (fasc.
28)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Prospetto del riparto delle spese della Regia Pretura, Carcere ed altro tra i comuni del Mandamento; avvisi a
stampa; prospetti della liquidazione dell'imposta e delle sovrimposte sui terreni e fabbricati.
Segnatura definitiva
busta 153, fasc. 2.1
1789

"Ruoli e bilanci comunali" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; ruolo delle entrate comunali; ruolo di riscossione della tassa comunale sul
dazio governativo; bilancio ossia conto preventivo 1879 ed allegati; ruolo della tassa sulle vetture e sui
domestici; ruolo delle entrate comunali da consegnarsi all'esattore Giuseppe Beretta.
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Segnatura definitiva
busta 153, fasc. 3
1790

"Ruoli e bilanci comunali" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; ruolo di esazione del contributo per il mantenimento delle guardie boschive e
municipali; ruolo delle entrate comunali da consegnarsi all'esattore Giuseppe Beretta; ruolo della tassa
comunale sulle vetture e sui domestici; ruolo della tassa comunale sugli esercizi e sulle rivendite; ruolo di
riscossione delle rendite e crediti dei palazzi sociali di Valle e Mandamentali; bilancio ossia conto preventivo
1880 ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 153, fasc. 4
1791

"Ruoli e bilanci comunali" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; ruolo delle entrate comunali ed allegati; estratti dal ruolo dell'imposta sui redditi
della ricchezza mobile; ruolo della tassa comunale sulle vetture e sui domestici; ruolo della tassa comunale
sugli esercizi e sulle rivendite; n. 2 copie del ruolo dei redditi ed entrate comunali da consegnarsi all'esattore
Gaetano Bonetti; bilancio ossia conto preventivo 1881 ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 153, fasc. 5
1792

"Ruoli e bilanci comunali" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; n. 3 copie del ruolo dei redditi ed entrate comunali da consegnarsi all'esattore
Gaetano Bonetti; ruolo della tassa comunale sulle vetture e sui domestici; ruolo della tassa comunale sugli
esercizi e sulle rivendite; bilancio ossia conto preventivo 1882 ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 153, fasc. 6
1793

"Ruoli e bilanci comunali" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1883
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Contenuto
Disposizioni della Prefettura; n. 2 copie del bilancio ossia conto preventivo 1883 ed allegati; ruolo della tassa
comunale sulle vetture e sui domestici; ruolo della tassa comunale sugli esercizi e sulle rivendite; n. 2 copie
del ruolo delle entrate o diritti comunali da consegnarsi all'esattore Giuseppe Beretta.
Segnatura definitiva
busta 154, fasc. 1
1794

Ruoli e bilanci comunali - "Ruoli ed ordini di esazione dell'esercizio 1883" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Ruolo delle entrate comunali ed allegati; quinternetti di esazione delle tasse comunali; atti relativi
all'esazione delle tasse comunali.
Segnatura definitiva
busta 154, fasc. 1.1
1795

"Ruoli e bilanci comunali" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; ruolo delle entrate comunali dell'anno 1884 ed atti relativi; ruolo della tassa
comunale sulle vetture e sui domestici; ruolo della tassa comunale sugli esercizi e sulle rivendite; n. 4 copie
del ruolo delle entrate o diritti comunali da consegnarsi all'esattore Giuseppe Beretta; bilancio ossia conto
preventivo 1884.
Segnatura definitiva
busta 154, fasc. 2
1796

"Ruoli e bilanci comunali" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; bilancio ossia conto preventivo 1885 ed allegati; ruolo della tassa comunale
sulle vetture e sui domestici; ruolo della tassa comunale sugli esercizi e sulle rivendite; n. 2 copie del ruolo
delle entrate o diritti comunali da consegnarsi all'esattore Giuseppe Beretta.
Segnatura definitiva
busta 154, fasc. 3
1797

Ruoli e bilanci comunali - "Ruoli ed ordini di esazione dell'esercizio 1885" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1885
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Contenuto
Estratti del frontespizio dei ruoli delle imposte; ruolo delle entrate comunali; bilancio ossia conto preventivo
1885 ed allegati; disposizioni della Prefettura; ruolo delle entrate o diritti comunali; elenco dei crediti del
Comune di Gardone; ricevute dei ruoli da parte dell'esattore; trasmissione atti; estratto dell'elenco dei
contributi dovuti dal Comune e dagli insegnanti.
Segnatura definitiva
busta 154, fasc. 3.1
1798

"Ruoli e bilanci comunali" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Ruolo delle entrate comunali ed allegati; bilancio ossia conto preventivo 1886 ed allegati; emissione di
pagamento; ruolo della tassa comunale sulle vetture e sui domestici; ruolo della tassa comunale sugli
esercizi e sulle rivendite; n. 2 copie del ruolo delle entrate o diritti comunali da consegnarsi all'esattore
Giuseppe Beretta.
Segnatura definitiva
busta 155, fasc. 1
1799

Ruoli e bilanci comunali - "Quinternetti ed ordini d'esazione" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 155, fasc. 1.1
1800

"Ruoli e bilanci comunali - Quinternetti ed ordini diversi d'esazione dell'esercizio
1886" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti dai comuni e dagli insegnanti; comunicazioni della Prefettura;
credenziali per esigere entrate comunali; elenco dei crediti del Comune di Gardone; estratti del frontespizio
dei ruoli di imposta sui redditi di ricchezza mobile.
Segnatura definitiva
busta 155, fasc. 1.2
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1801

"Ruoli e bilanci comunali" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
n. 2 copie del bilancio ossia conto preventivo 1887 ed allegati; ruolo della tassa comunale sulle vetture e sui
domestici; ruolo della tassa comunale sugli esercizi e sulle rivendite; n. 2 copie del ruolo delle entrate o diritti
comunali da consegnare all'esattore Giuseppe Beretta; disposizioni della Prefettura; quadri riassuntivi dei
bilanci 1886 e 1887; circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Segnatura definitiva
busta 155, fasc. 2
1802

"Ruoli e bilanci comunali - Ordini di riscossione dell'esercizio 1887" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Estratti dal frontespizio dei ruoli dell'imposta sui fabbricati e terreni; n. 2 copie del ruolo delle entrate o diritti
comunali da consegnare all'esattore Giuseppe Beretta; n. 4 estratti dell'elenco dei contributi dovuti dal
comune e dagli insegnanti nel 1886 e 1887; disposizioni della Prefettura; avvisi di pagamento; elenco dei
crediti del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 155, fasc. 2.1
1803

"Ruoli e bilanci comunali" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
n. 2 copie del bilancio ossia conto preventivo 1888 ed allegati; ruolo delle entrate comunali; disposizioni della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 155, fasc. 3
1804

Ruoli e bilanci comunali - "Ruoli, quinternetti ed ordini di esazione del Comune di
Gardone dell'esercizio 1888" (fasc. 28)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Richiesta di pagamento; n. 2 copie del ruolo delle entrate o diritti comunali da consegnare all'esattore
Giuseppe Beretta; ruolo della tassa comunale sulle vetture e sui domestici; ruolo della tassa comunale sugli
esercizi e sulle rivendite; disposizioni della Prefettura; estratti del frontespizio dei ruoli delle imposte sui
redditi di ricchezza mobile; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; credenziali per esigere entrate
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comunali.
Segnatura definitiva
busta 155, fasc. 3.1

575

Leva militare
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1862 - 1888
Consistenza archivistica
5 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla stesura delle liste di leva e alle operazioni relative.
Numero unità archivistiche
29

Unità archivistiche
1805

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Elenco nominativo dei giovani iscritti nelle liste di leva del Comune di Gardone; registro di iscrizione dei
giovani che devono far parte della leva dell'anno 1849; lista di leva del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 1
1806

"Leva Militare - Carteggio d'ufficio" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; comunicazione del Sindaco di Magno Matteo Tanfoglio; avvisi a stampa;
disposizioni della Prefettura; trasmissione atti; prospetto delle spese a carico del Comune di Gardone
occorse per il reclutamento sulla classe 1849; elenco dei giovani riformati; "Documenti comprovanti i titoli
d'esenzione".
Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 1.1
1807

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1870
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Contenuto
Elenco nominativo dei giovani iscritti nelle liste di leva del Comune di Gardone; registro di iscrizione dei
giovani che devono far parte della leva dell'anno 1850; lista di leva del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 2
1808

Leva Militare - "Carteggio d'ufficio" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; comunicazione del Sindaco di Sarezzo; avvisi a stampa; disposizioni della
Prefettura; trasmissione atti; carteggio relativo ai giovani riformati; "Documenti comprovanti i titoli
d'esenzione".
Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 2.1
1809

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Elenco nominativo dei giovani iscritti nelle liste di leva del Comune di Gardone; registro di iscrizione dei
giovani che devono far parte della leva dell'anno 1871; lista di leva del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 3
1810

Leva Militare - "Allegati e Carteggio d'ufficio" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco di Gardone; trasmissione atti; avvisi a stampa; disposizioni della Prefettura;
certificati anagrafici; "Documenti per le esenzioni".
Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 3.1
1811

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Elenco nominativo dei giovani iscritti nelle liste di leva del Comune di Gardone; registro di iscrizione dei
giovani che devono far parte della leva dell'anno 1872; lista di leva del Comune di Gardone.
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Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 4
1812

Leva Militare - "Carteggio" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco di Gardone; trasmissione atti; avvisi a stampa; disposizioni della Prefettura;
certificati anagrafici; atti relativi all'esenzione dal servizio di leva di alcuni giovani.
Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 4.1
1813

"Leva Militare dei nati nell'anno 1853 - Oggetti varj" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Elenco nominativo dei giovani iscritti nelle liste di leva del Comune di Gardone; registro di iscrizione dei
giovani che devono far parte della leva dell'anno 1873; lista di leva del Comune di Gardone; comunicazione
del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 5
1814

Leva Militare - Oggetti varj - "Carteggio" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Elenco dei nati maschi nell'anno 1853 fornito dal prevosto di Gardone Giovanelli; trasmissione atti; richiesta
di informazioni; avvisi a stampa; carteggio relativo ai giovani che vantano titolo d'esenzione dal servizio
militare.
Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 5.1
1815

"Leva Militare - Fascicolo unico - Lista di Leva ed oggetti varj" (tit. 30, fasc. unico)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Certificati anagrafici; avviso a stampa; elenco nominativo dei giovani iscritti nelle liste di leva del Comune di
Gardone; registro di iscrizione dei giovani che devono far parte della leva dell'anno 1874; lista di leva del
Comune di Gardone.
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Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 6
1816

Leva Militare - "Corrispondenza ed oggetti varj" (tit. 30, fasc. unico)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Comunicazione della Parrocchia di San Marco Evangelista; elenco dei giovani nati nell'anno 1854; richiesta
di informazioni; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 6.1
1817

"Leva Militare - Oggetti varj" (tit. 30, fasc. unico)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; tabella indicante il riparto del contingente di prima categoria fra i
Mandamenti del Circondario; avviso a stampa; elenco nominativo dei giovani iscritti nelle liste di leva del
Comune di Gardone; registro di iscrizione dei giovani che devono far parte della leva dell'anno 1875; lista di
leva del Comune di Gardone; elenco dei nati nell'anno1855 trasmesso dalla Parrocchia di San Marco,
comunicazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 7
1818

Leva Militare - "Documenti per l'esenzione" (tit. 30, fasc. unico)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Certificati anagrafici.
Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 7.1
1819

"Leva Militare" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; lista di leva del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 157, fasc. 1
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1820

Leva Militare - "Atti relativi alla Leva Militare sui giovani nati nell'anno 1856" (fasc.
unico)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Giornale d'iscrizione; avvisi a stampa; elenco dei giovani iscritti nelle liste di leva del Comune di Gardone;
disposizioni della Prefettura; elenco dei giovani nati nell'anno 1856 trasmesso dalla Parrocchia di San Marco
di Gardone; trasmissione atti; richieste di informazioni; tabella indicante il riparto del contingente di prima
categoria fra i vari Mandamenti del Circondario.
Segnatura definitiva
busta 157, fasc. 1.1
1821

"Leva Militare" (fasc. 30, fasc. unico)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Lista di leva del Comune di Gardone; registro di iscrizione dei giovani nati nell'anno 1857; elenco dei giovani
iscritti nelle liste di leva del Comune di Gardone; avvisi a stampa; trasmissione atti; richieste di informazioni;
tabella indicante il riparto del contingente di prima categoria fra i vari Mandamenti del Circondario.
Segnatura definitiva
busta 157, fasc. 2
1822

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Lista di leva; registro di iscrizione dei giovani nati nell'anno 1858; elenco dei giovani iscritti nelle liste di leva
del Comune di Gardone; avvisi a stampa; trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici;
richieste di esenzione dal servizio militare.
Segnatura definitiva
busta 157, fasc. 3
1823

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Lista di leva; registro di iscrizione dei giovani nati nell'anno 1859; stato degli individui nati nella parrocchia di
Gardone; avvisi a stampa; trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici; richieste di
esenzione dal servizio militare.
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Segnatura definitiva
busta 157, fasc. 4
1824

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1860; lista di leva; stato degli
individui nati nella parrocchia di Gardone nell'anno 1860; elenco dei giovani iscritti nella lista di leva del
Comune di Gardone; avvisi a stampa; trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici;
richieste di esenzione dal servizio militare.
Segnatura definitiva
busta 157, fasc. 5
1825

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1861; lista di leva; avvisi a
stampa; trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici; richieste di esenzione dal servizio
militare.
Segnatura definitiva
busta 157, fasc. 6
1826

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1862; lista di leva; elenchi dei
giovani nati nell'anno 1862; avvisi a stampa; trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici;
richieste di esenzione dal servizio militare.
Segnatura definitiva
busta 158, fasc. 1
1827

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1863; lista di leva; elenchi dei
giovani nati nell'anno 1863; avvisi a stampa; trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici;
richieste di esenzione dal servizio militare.
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Segnatura definitiva
busta 158, fasc. 2
1828

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1864; lista di leva; elenchi dei
giovani nati nell'anno 1864; avvisi a stampa; trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici;
richieste di esenzione dal servizio militare.
Segnatura definitiva
busta 158, fasc. 3
1829

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1865; lista di leva; elenchi dei
giovani nati nell'anno 1865; avvisi a stampa; trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici;
richieste di esenzione dal servizio militare; elenchi dei giovani autorizzati all'esenzione del servizio militare.
Segnatura definitiva
busta 158, fasc. 4
1830

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1866; lista di leva; elenchi dei
giovani nati nell'anno1866; avvisi a stampa; trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici;
richieste di esenzione dal servizio militare; elenchi dei giovani autorizzati all'esenzione del servizio militare.
Segnatura definitiva
busta 158, fasc. 5
1831

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1867; lista di leva; elenchi dei
giovani nati nell'anno 1867; avvisi a stampa; trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici;
richieste di esenzione dal servizio militare; elenchi dei giovani autorizzati all'esenzione del servizio militare.
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Segnatura definitiva
busta 159, fasc. 1
1832

"Leva Militare" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1868; lista di leva; elenchi dei
giovani nati nell'anno 1868; avvisi a stampa; trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici;
richieste di esenzione dal servizio militare; elenchi dei giovani autorizzati all'esenzione del servizio militare.
Segnatura definitiva
busta 159, fasc. 2
1833

"Elenchi dei renitenti disertori ricercati"
Estremi cronologici
1862 - 1864
Contenuto
Stampati "Indice alfabetico dei renitenti, disertori e ricercati".
Segnatura definitiva
busta 160, fasc. 1
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Istruzione pubblica
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1859 - 1888
Consistenza archivistica
5 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa all’organizzazione dell'istruzione elementare.
Numero unità archivistiche
40

Unità archivistiche
1834

"Istruzione pubblica - Oggetti vari" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1859 - 1860
Contenuto
Comunicazione del Governo della Provincia di Brescia relativa alla nomina di un sacerdote per la messa
quotidiana delle scolaresche; comunicazione di disdetta della convenzione col salsamentario Battista
Contrini; disposizioni del Regio Ispettore per le scuole primarie della Provincia di Brescia; avvisi a stampa;
avviso di inizio degli esami per le scuole elementari il giorno 06-08-1860; comunicazioni dell'Ispettore
Distrettuale prevosto Antonio Giovanelli; disposizioni della Giunta Municipale di Gardone; comunicazioni del
Pio Luogo Ospedale eredi Rampinelli relative alla celebrazione della messa quotidiana; stampato
"Programmi per le scuole elementari negli stati di S. M. Vittorio Emanuele II"; verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale relativo alla celebrazione ad ora fissa della messa nella Cappellania Rampinelli;
trasmissione atti; modulistica; richiesta di aumento di onorario da parte della maestra Giulia Chinelli; richiesta
di pagamento da parte del maestro di seconda classe Pietro Ghidini per materiale scolastico acquistato a
proprie spese; prospetto del numero degli alunni di classe terza con le votazioni riportate; n. 2 copie della
tabella di qualificazione per la nomina del maestro di terza classe maggiore Santo Saottini ed atti relativi alla
sua assunzione; comunicazioni della Regia Università di Pavia; prospetto di classificazione delle scuole
comunali; programma annuale trasmesso dalla maestra Giulia Chinelli; atti relativi alla nomina di una
maestra supplente; missive.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 1
1835

Istruzione pubblica - Oggetti vari (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Atti relativi alla nomina del maestro Santo Saottini; richiesta di assunzione da parte della maestra Domenica
Franchinelli; lettera di dimissioni del sovrintendente alle scuole comunitative Bortolo Franzini; disposizioni del
Regio Ispettorato degli studi primari; atti relativi al ricorso della maestra Margherita Chinelli, licenziata per
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deliberazione del Consiglio Comunale; avvisi a stampa; circolare del Governo della Provincia di Brescia; atti
relativi alla nomina di una maestra supplente; richiesta di pagamento di orario da parte della maestra Giulia
Chinelli; missive.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 2
1836

Istruzione pubblica - Oggetti vari (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Avviso di apertura delle iscrizioni dei fanciulli alla scuola elementare; conferma di nomina a sovrintendente
del sacerdote Bortolo Franzini e ad ispettrice di Maria Bocchi; comunicazioni del Regio Ispettore per gli studi
primari; comunicazione del maestro Pietro Ghidini; richiesta di sussidio da parte del maestro di seconda
classe Beniamino Pina.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 3
1837

Istruzione pubblica - Oggetti vari (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Comunicazioni del sacerdote Giuseppe Franzini; avviso a stampa; comunicazione della Prefettura;
comunicazione del medico Natale Zoja relativa alla visita igienica delle scuole elementari; processi verbali
degli esami finali dell'anno scolastico 1862-1863 delle prime seconde e terze classi maschile e femminile;
stampato pubblicitario della Tipografia scolastica di Milano.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 4
1838

Istruzione pubblica - Oggetti vari (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Tabella dimostrante lo stato economico del Comune di Gardone con indicato il numero delle scuole maschili
e femminili; comunicazioni del sacerdote Giuseppe Franzini; stampato pubblicitario della tipografia e
cartoleria Francesco Apollonio; stampato pubblicitario del librario Andrea Valentini di Brescia; comunicazioni
della Casa d'educazione maschile in Iseo; prospetto del collegio-convitto Schiantarelli di Asola diretto dal
sacerdote Giuseppe Schina; avviso a stampa; processi verbali degli esami finali dell'anno scolastico 18631864 delle prime seconde e terze classi maschile e femminile.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 5
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1839

Istruzione pubblica - Oggetti vari (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Comunicazione del Regio Provveditore agli Studi; prospetto dei legati e delle fondazioni a sostegno
dell'istruzione pubblica nel Comune di Gardone; richiesta di assunzione del maestro Pietro Pedretti; richiesta
di copia del testamento Rampinelli da parte del Regio Provveditore agli studi; richiesta di aumento di
onorario da parte del maestro Sant'Andrea Saottini; richiesta di materiale scolastico da parte del sacerdote
Giuseppe Franzini; processi verbali degli esami finali dell'anno scolastico 1864-1865 delle prime seconde e
terze classi maschile e femminile; comunicazioni della Prefettura; comunicazione della Società degli
insegnanti; avvisi a stampa; atti relativi alla nomina di una maestra e di un maestro di prima classe
elementare.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 6
1840

Istruzione pubblica - Oggetti vari (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Elenco nominativo degli alunni analfabeti del Comune di Gardone a tutto il 31-12-1866 (1); elenco
nominativo delle fanciulle e dei fanciulli iscritti alle scuole elementari; richiesta di materiale scolastico da
parte del maestro Giovanni Bertarini; comunicazioni del sacerdote Giuseppe Franzini; comunicazione della
Prefettura; disposizioni del Regio Ispettore Scolastico; avvisi a stampa; richiesta di aumento di onorario da
parte della maestra Giulia Chinelli; processi verbali degli esami finali dell'anno scolastico 1865-1866 delle
prime seconde e terze classi maschile e femminile; elenco dei premi assegnati agli alunni nel 1866.
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 7
1841

Istruzione pubblica - Oggetti vari (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Comunicazione relativa all'istituzione di una scuola per i poveri del paese in base al testamento del prevosto
Pietro Ussoli; comunicazioni dell'Ispettorato scolastico dei circondari di Brescia e Chiari; trasmissione atti;
comunicazione della Presidenza del Consiglio Provinciale Scolastico.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 8
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1842

"Istruzione pubblica" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Elenco degli alunni iscritti alla seconda classe della scuola serale per l'anno scolastico 1866-1867;
comunicazioni del sovrintendente alle scuole locali dott. Ciriaco Abeni; comunicazione del maestro Giovanni
Bertarini; comunicazioni dei maestri della scuola serale Pietro Ghidini e Sant'Andrea Saottini; comunicazione
della Prefettura; disposizioni del Provveditorato agli studi; avvisi del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 9
1843

"Istruzione pubblica" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Avvisi del Sindaco; comunicazione del maestro Pietro Ghidini; stampato "Catalogo dei libri ad uso premio
vendibili da Francesco Apollonio"; avviso a stampa; fatture della ditta Francesco Apollonio; prospetto della
statistica delle scuole elementari pubbliche e private del Comune di Gradone.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 10
1844

"Istruzione pubblica" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Avviso a stampa; disposizioni della Prefettura; comunicazione della maestra Giulia Chinelli relativa alla
presenza di alunne uditrici provenienti da altri paesi; comunicazione della Commissione Amministrativa degli
Spedali e Pii Luoghi Uniti in Brescia; comunicazione dell'Ateneo di Brescia; avvisi del Sindaco;
comunicazioni del Municipio di Brescia; comunicazione del prevosto Giovanelli.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 11
1845

Istruzione pubblica - "Fabbisogno per le Scuole Comunali" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1870 - 1871
Contenuto
Modulistica; richieste di materiale scolastico; elenco degli scolari poveri che abbisognano dei libri di testo.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 11.1
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1846

"Istruzione pubblica" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Lettera di dimissioni dell'ispettrice delle scuole femminili di Gardone Maddalena Gardoncini; avvisi a stampa;
trasmissione atti; richiesta di riparazioni alla scuola elementare; comunicazione del Sindaco relativa al
pagamento della tassa scolastica di un alunno; richiesta di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 12
1847

Istruzione pubblica - "Atti riferibili al concorso al posto di maestro elementare di 3^
classe maschile" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Lettera firmata dai padri di famiglia relativa alla necessità di assumere un maestro per la terza classe
elementare maschile; copia del giornale "La provincia di Brescia" del 29-08-1871; avvisi a stampa;
trasmissione atti; comunicazioni del Sindaco; comunicazione di nomina a maestro di terza classe maschile di
Maffio Fausti.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 12.1
1848

Istruzione pubblica - "Pubblica istruzione statistica anno scolastico 1870-1871"
(tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Prospetto delle scuole elementari pubbliche e private del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 12.2
1849

"Istruzione pubblica" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Richiesta da parte dei maestri di assunzione di un inserviente per la pulizia delle scuole elementari;
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 13
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1850

Istruzione pubblica - "Fabbisogni delle scuole elementari dell'anno 1871-1872"
(tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Elenco degli alunni poveri privi dei libri di testo; carteggio relativo ad "Acquisto legna per le Scuole e l'Ufficio
Comunale"; trasmissione atti; fatture di acquisto di materiale scolastico.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 13.1
1851

Istruzione pubblica - "Statistica delle Scuole Elementari Comunali dell'anno 18711872" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Prospetto delle scuole elementari pubbliche e private del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 13.2
1852

Istruzione pubblica - "Registri mensili ed annuali della Scuola elementare di 3^
classe maschile, e relazione sull'andamento della scuola" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Relazione annuale sullo stato ed andamento della scuola elementare di terza classe maschile redatta da
Maffio Fausti; registro mensuale per l'anno scolastico 1871-1872 della terza classe della scuola elementare
maschile; n. 2 attestati di frequenza e promozione.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 13.3
1853

Istruzione pubblica - "Oggetti vari" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di materiale scolastico; comunicazioni del maestro della scuola serale Pietro
Ghidini; avviso a stampa; registro mensuale dell'anno scolastico 1872-1873 della terza classe elementare
maschile diretta dal maestro Maffio Fausti.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 14
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1854

Istruzione pubblica - "Statistica dell'Istruzione primaria per l'anno scolastico 18721873" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Prospetto delle scuole elementari pubbliche e private del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 14.1
1855

"Istruzione pubblica" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Attestati di frequenza e di promozione; comunicazione della Prefettura; carteggio relativo alla richiesta di
materiale scolastico; avviso di apertura delle scuole elementari; registro mensuale dell'anno scolastico 18731874 della terza classe elementare maschile diretta dal maestro Maffio Fausti.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 15
1856

Istruzione pubblica - "Statistica dell'Istruzione primaria dell'anno 1873-1874" (tit.31,
fasc. unico)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Prospetto delle scuole elementari pubbliche e private del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 15.1
1857

Istruzione pubblica - "Oggetti vari" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Elenco nominativo dei fanciulli e delle fanciulle nati nell'anno 1869 e registri di iscrizione per l'anno scolastico
1875-1876; protocollo del sopraintendente alle scuole del Comune di Gardone dal 30-11-1870 al 20-071875; prospetti relativi al censimento scolastico; comunicazione dell'Istituto Sociale d'Istruzione in Brescia.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 16
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1858

Istruzione pubblica - "Statistica dell'Istruzione primaria dell'anno scolastico 18741875" (tit.31, fasc. unico)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Prospetto delle scuole elementari pubbliche e private del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 16.1
1859

"Istruzione pubblica" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Avvisi a stampa; richieste di materiale per le scuole elementari; disposizioni della Prefettura; n. 3 elenchi
generali dei fanciulli e delle fanciulle in età dai sei ai nove anni che hanno l'obbligo di frequentare le scuole
elementari comunali (1); quadro dimostrativo degli alunni poveri e delle somministrazioni di oggetti scolastici
fatte agli stessi; elenco dei fanciulli iscritti alla seconda classe.
Note:
(1) carteggi rilegati.
Segnatura definitiva
busta 162, fasc. 1
1860

"Istruzione pubblica" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Richieste di materiale per le scuole elementari; avvisi a stampa; disposizioni della Prefettura; richiesta di un
assistente da parte della maestra di prima classe; prospetto delle scuole elementari pubbliche e private,
delle scuole serali e festive, degli asili d'infanzia e delle scuole infantili del Comune di Gardone; n. 2 elenchi
generali dei fanciulli e delle fanciulle in età dai sei ai nove anni che hanno l'obbligo di frequentare le scuole
elementari comunali (1).
Note:
(1) carteggi rilegati.
Segnatura definitiva
busta 162, fasc. 2
1861

"Istruzione pubblica" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1878
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Contenuto
Comunicazione dell'insegnante di disegno Enrico Ogna; elenchi nominativi degli alunni che sono mancati
alle lezioni di dicembre 1877, maggio 1878 e giugno 1878; quadro dimostrante le scuole serali e festive del
Comune di Gardone; quadro dimostrante le scuole elementari pubbliche e private del Comune di Gardone;
comunicazione di chiusura della scuola preparatoria di disegno; comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni del maestro Pietro Pedretti relative all'apertura della scuola serale per adulti; avvisi a stampa;
n. 2 elenchi generali dei fanciulli e delle fanciulle in età dai sei ai nove anni che hanno l'obbligo di
frequentare le scuole elementari comunali (1); prospetto delle scuole elementari pubbliche e private, delle
scuole serali e festive, degli asili d'infanzia e delle scuole infantili del Comune di Gardone; atti relativi al
fabbisogno delle scuole elementari; atti relativi all'apertura di una scuola privata nel Comune di Gardone da
parte di Pietro Pedretti; atti relativi alla nomina di un'assistente alla maestra di prima classe femminile;
trasmissione atti; missive.
Note:
(1) carteggi rilegati.
Segnatura definitiva
busta 162, fasc. 3
1862

"Istruzione pubblica - Registro d'inscrizione" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Registro di iscrizione degli alunni che frequentano le lezioni serali compilato dal maestro Pietro fu Francesco
Pedretti.
Segnatura definitiva
busta 162, reg. 1
1863

"Istruzione pubblica" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Elenco nominativo delle alunne che sono abitualmente mancate alle lezioni nel dicembre 1878, marzo 1879
e luglio 1879; trasmissione atti; comunicazioni della Sopraintendenza Scolastica in Gardone; avvisi a
stampa; carteggio relativo al monte pensione degli insegnanti del Comune di Gardone; atti relativi alla
richiesta di materiale scolastico; atti relativi alla consegna di materiale scolastico gratuito ad alunni poveri; n.
2 elenchi generali dei fanciulli e delle fanciulle in età dai sei ai nove anni che hanno l'obbligo di frequentare le
scuole elementari comunali (1); richieste di riparazioni ai locali scolastici; prospetto delle scuole elementari
pubbliche e private, delle scuole serali e festive, degli asili d'infanzia e delle scuole infantili del Comune di
Gardone; disposizioni della Deputazione Provinciale.
Note:
(1) carteggi rilegati.
Segnatura definitiva
busta 162, fasc. 4
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1864

"Istruzione pubblica" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Prospetto relativo alla statistica dell'istruzione primaria per l'anno scolastico 1879-1880; distinta della spesa
che il Comune di Gardone ha sostenuto per il mantenimento dell'istruzione durante l'anno scolastico 18781879; comunicazioni del Regio Provveditore agli Studi; richiesta di assunzione al posto di bidello di
Francesco Beriola; carteggio relativo al monte pensione degli insegnanti del Comune di Gardone;
comunicazione della Deputazione Provinciale; atti relativi alla richiesta di materiale scolastico; n. 2 elenchi
generali dei fanciulli e delle fanciulle in età dai sei ai nove anni che hanno l'obbligo di frequentare le scuole
elementari comunali (1); elenchi nominativi degli alunni che abitualmente sono mancati alle lezioni di
novembre e dicembre 1879, gennaio, febbraio, marzo e luglio 1880; comunicazione del Regio Delegato
Scolastico del Mandamento di Gardone; atti relativi alla riconsegna di due fanciulli alla scuola; elenchi
nominativi delle alunne che sono abitualmente mancate alle lezioni di aprile e maggio 1880; avvisi a stampa;
richiesta dei maestri e delle maestre elementari di cambiamento dell'orario scolastico; elenco degli alunni
iscritti e che non presenziano alle lezioni; elenco nominativo degli alunni che frequentano la scuola di
disegno nell'anno 1879-1880 con indicati i punti di merito ottenuti; missive.
Note:
(1) carteggi rilegati.
Segnatura definitiva
busta 162, fasc. 5
1865

Istruzione pubblica - "Fabbisogni Scolastici" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di materiale scolastico.
Segnatura definitiva
busta 162, fasc. 5.1
1866

"Istruzione pubblica" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Avviso del Sindaco relativo all'apertura delle scuole; n. 2 elenchi generali dei fanciulli e delle fanciulle in età
dai sei ai nove anni che hanno l'obbligo di frequentare le scuole elementari comunali (1); prospetto delle
scuole elementari pubbliche e private, delle scuole serali e festive, degli asili d'infanzia e delle scuole infantili
del Comune di Gardone; distinta della spesa sostenuta dal Comune di Gardone per il mantenimento
dell'istruzione pubblica nell'anno 1881; elenchi nominativi degli alunni che sono mancati alle lezioni di marzo,
aprile e maggio 1881; avvisi a stampa; richieste di materiale scolastico; tabella dei giorni fissati per gli esami
nelle scuole elementari comunali; richiesta di sussidio; atti relativi ai contributi del monte pensioni degli
insegnanti del Comune di Gardone; circolare del Ministero dell'Istruzione Pubblica.
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Note:
(1) carteggi rilegati.
Segnatura definitiva
busta 162, fasc. 6
1867

"Istruzione pubblica" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti dal Comune e dagli insegnanti al monte pensioni; disposizioni della
Prefettura; distinta delle spese stanziate nel bilancio del Comune di Gardone per l'istruzione pubblica; elenco
nominativo degli alunni che sono mancati abitualmente alle lezioni del marzo, giugno e novembre 1881;
comunicazione del Municipio della Città di Brescia; disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione;
trasmissione di notizie statistiche relative alla situazione scolastica di Gardone; prospetto degli insegnanti
iscritti nelle quattro classi; avvisi a stampa; elenco degli alunni che frequentano la scuola di disegno
nell'anno 1881-1882, richiesta di sussidio per il mantenimento della scuola di disegno; n. 4 elenchi delle
alunne e degli alunni obbligati alla scuola nell'anno 1881-1882; n. 2 elenchi dei fanciulli e delle fanciulle nate
nel 1875.
Segnatura definitiva
busta 163, fasc. 1
1868

"Istruzione pubblica" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
n. 4 elenchi delle alunne e degli alunni obbligati alla scuola nell'anno 1882-1883; comunicazione del Regio
Provveditore agli studi; avvisi del Sindaco; elenco nominativo degli insegnanti; disposizioni della Prefettura;
richiesta del regolamento di alcuni asili infantili esistenti, per la costituzione di una asilo a Gardone;
trasmissione atti; elenco delle spese sostenute dal Comune di Gardone per la pubblica istruzione; avvisi a
stampa; atti relativi al provvedimento di espulsione di alunni dalla terza classe maschile per aver causato
disordini; prospetto delle notizie intorno alla scuola di disegno per gli artigiani operanti nel Comune di
Gardone nell'anno scolastico 1882-1883; elenco nominativo degli alunni che frequentano la scuola di
disegno durante l'anno 1882-1883 con indicati i punti di merito ottenuti; circolare del Ministero dell'Istruzione
Pubblica; elenco dei fanciulli abitualmente mancanti alle lezioni.
Segnatura definitiva
busta 163, fasc. 2
1869

"Istruzione pubblica" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
n. 4 elenchi delle alunne e degli alunni obbligati alla scuola nell'anno 1883-1884; prospetto degli alunni che
adempiono e non adempiono all'obbligo scolastico; prospetto degli insegnanti delle scuole facoltative del
Comune di Gardone; disposizioni della Prefettura; atti relativi al versamento dei contributi al monte pensioni;
avvisi a stampa; comunicazione del Consiglio Provinciale Scolastico; trasmissione atti; prospetto delle notizie
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intorno alla scuola di disegno del Comune di Gardone nell'anno scolastico 1883-1884; comunicazione delle
date degli esami di fine anno; atti relativi alle notizie sulle scuole elementari del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 163, fasc. 3
1870

"Istruzione pubblica" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
n. 4 elenchi delle alunne e degli alunni obbligati alla scuola nell'anno 1885-1886; comunicazione del
Consiglio Provinciale Scolastico; comunicazioni della tipo-litografia Francesco Apollonio; elenco degli alunni
che sono mancati alle lezioni in gennaio, febbraio, marzo e aprile 1885; comunicazioni del Regio
Provveditore agli studi; disposizioni della Prefettura; circolare del Ministero della Pubblica Istruzione; elenco
nominativo degli alunni che frequentano la scuole di disegno durante l'anno scolastico 1883-1884; avvisi a
stampa; avviso relativo all'inizio degli esami finali; atti relativi alle notizie statistiche sulle scuole di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 163, fasc. 4
1871

"Istruzione pubblica" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
n. 2 elenchi delle alunne e degli alunni obbligati alla scuola nell'anno 1885-1886; comunicazione del
Consiglio Provinciale Scolastico; disposizioni del Consiglio Provinciale Scolastico; avvisi a stampa;
comunicazioni del Regio Provveditore agli studi; disposizioni della Prefettura; avviso relativo all'inizio degli
esami finali; atti relativi alle notizie statistiche sulle scuole di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 164, fasc. 1
1872

"Istruzione pubblica" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
n. 2 elenchi delle alunne e degli alunni obbligati alla scuola nell'anno 1886-1887; elenchi nominativi degli
alunni che non hanno frequentato le lezioni nei mesi di dicembre 1886 e gennaio 1887; comunicazione del
Consiglio Provinciale Scolastico; trasmissione atti; avvisi a stampa; missive; disposizioni del Consiglio
Provinciale Scolastico; comunicazioni del Regio Provveditore agli studi; disposizioni della Prefettura; avviso
relativo all'inizio degli esami finali; atti relativi alle notizie statistiche sulle scuole di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 164, fasc. 2
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1873

"Istruzione pubblica" (fasc. 31)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
n. 4 elenchi delle alunne e degli alunni obbligati alla scuola nell'anno 1887-1888; avvisi a stampa; prospetto
dei lasciti a favore dell'istruzione nel Comune di Gardone; richiesta di pulizia nelle scuole elementari;
comunicazione del Consiglio Provinciale Scolastico; trasmissione atti; missive; disposizioni del Consiglio
Provinciale Scolastico; comunicazioni del Regio Provveditore agli studi; disposizioni della Prefettura; avviso
relativo all'inizio degli esami finali; atti relativi alle notizie statistiche sulle scuole di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 164, fasc. 3
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Delegato Scolastico
Tipologia del livello di descrizione
sottotitolo
Estremi cronologici
1879 - 1883
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
In questo sottotitolo è conservato il carteggio del Delegato scolastico relativo alla vigilanza sull'andamento
delle scuole elementari dei comuni del Mandamento di Gardone Val Trompia.
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
1874

Delegato Scolastico di Gardone V.T.
Estremi cronologici
1879 - 1883
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione del Municipio di Magno d'Inzino; comunicazioni del Municipio di Inzino;
comunicazioni del Sindaco di Gardone; comunicazioni del Regio Ispettorato delle scuole del Circondario di
Salò; disposizioni del Consiglio Provinciale Scolastico; n. 2 copie del giornale "La Provincia di Brescia" del
07-12-1879; disposizioni della Prefettura: richiesta di notizie sulla situazione scolastica e sugli esami finali;
comunicazioni del Regio Provveditore agli studi; avviso di ispezione alle scuole del Mandamento; prospetto
della spesa occorsa nel 1877 al Comune di Gardone per l'istruzione pubblica; tabella dei giorni fissati per gli
esami finali del 1882; stampato pubblicitario del Comitato Educativo Nazionale; trasmissione atti;
modulistica; missive.
Note:
Presenti opuscoli a stampa:
- "Catalogo della ditta G.B. Paravia e C. di I. Vigliardi Torino - Roma - Milano - Firenze - Premiazioni
scolastiche maggio 1882";
- "1877-1878 Relazione scolastica del dott. Carminati prof. Temistocle";
- "1878-1879 Relazione scolastica del dott. Carminati prof. Temistocle Regio Ispettore";
- "1879-1880 Le scuole complementari - Relazione del dottor Carminati prof. Temistocle Regio Ispettore";
- "1880 Corso autunnale di ginnastica educativa - Relazione del dott. Carminati prof. Temistocle";
- "Rivista dell'istruzione primaria, popolare e professionale direttore G. Veniali".
Segnatura definitiva
busta 165, fasc. 1
1875

Delegato Scolastico di Gardone V.T. - "Lumezzane S. Apollonio"
Estremi cronologici
1880
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Contenuto
Relazioni di visita dei locali scolastici di S. Apollonio e S. Sebastiano.
Segnatura definitiva
busta 165, fasc. 2
1876

Delegato Scolastico di Gardone V.T. - "Lumezzane Pieve"
Estremi cronologici
1879 - 1880
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie sulla situazione scolastica del Comune di Lumezzane Pieve.
Segnatura definitiva
busta 165, fasc. 3
1877

Delegato Scolastico di Gardone V.T. - "Villa Cogozzo"
Estremi cronologici
1879 - 1881
Contenuto
Comunicazione di apertura della scuola femminile per adulte nella frazione di Cogozzo sotto l'insegnamento
di Maria Onofrio; carteggio relativo alle notizie sulla situazione scolastica del Comune di Villa Cogozzo.
Segnatura definitiva
busta 165, fasc. 4
1878

Delegato Scolastico di Gardone V.T. - "Carcina"
Estremi cronologici
1880 - 1881
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie sulla situazione scolastica del Comune di Carcina; comunicazione di apertura
della scuola serale.
Segnatura definitiva
busta 165, fasc. 5
1879

Delegato Scolastico di Gardone V.T. - "Polaveno"
Estremi cronologici
1880 - 1882
Contenuto
Comunicazioni della Scuola Comunale maschile di Polaveno relative al cambiamento di orario; carteggio
relativo alle notizie sulla situazione scolastica del Comune di Carcina.
Segnatura definitiva
busta 165, fasc. 6
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1880

Delegato Scolastico di Gardone V.T. - "Marcheno"
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie sulla situazione scolastica del Comune di Marcheno che vengono spedite al
Regio Delegato Scolastico Mandamentale Pier Angelo Mutti.
Segnatura definitiva
busta 165, fasc. 7
1881

Delegato Scolastico di Gardone V.T. - "Sarezzo"
Estremi cronologici
1880 - 1881
Contenuto
Atti relativi alla concessione di sussidio alla maestra Paolina Grazioli; carteggio relativo alle notizie sulla
situazione scolastica del Comune di Sarezzo <1>; comunicazione della Prefettura.
Note:
<1> Allegato:
- elenco dei genitori o tutori che sono stati dichiarati in contravvenzione in merito all'obbligo dell'istruzione
scolastica.
Segnatura definitiva
busta 165, fasc. 8
1882

Delegato Scolastico di Gardone V.T. - "Magno d'Inzino"
Estremi cronologici
1879 - 1880
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie sulla situazione scolastica del Comune di Magno d'Inzino.
Segnatura definitiva
busta 165, fasc. 9
1883

Delegato Scolastico di Gardone V.T. - "Inzino"
Estremi cronologici
1879 - 1880
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie sulla situazione scolastica del Comune di Inzino.
Segnatura definitiva
busta 165, fasc. 10
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1884

Delegato Scolastico di Gardone V.T. - "Gardone"
Estremi cronologici
1879 - 1882
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie sulla situazione scolastica del Comune di Gardone; comunicazione della
Prefettura; lettera di nomina di Pier Angelo Mutti a membro della Commissione per la costituzione di un asilo
infantile; prospetto della situazione delle scuole pubbliche e private esistenti nel Comune di Gardone;
missive.
Segnatura definitiva
busta 165, fasc. 11
1885

Delegato Scolastico di Gardone V.T.
Estremi cronologici
1879 - 1882
Contenuto
Registro di protocollo del Delegato Scolastico di Gardone Valle Trompia dal 20-10-1879 al 20-07-1882.
Segnatura definitiva
busta 165, reg. 1
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Prestito nazionale
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1866
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla sottoscrizione del prestito nazionale del 1866.
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
1886

Prestito Nazionale - "Oggetti varj" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Elenchi nominativi per il pagamento della quarta e quinta rata del prestito nazionale; trasmissione atti;
registro del conto corrente tenuto dall'Ufficio di Riscossione del prestito nazionale; elenco degli introiti del
prestito nazionale dal 08-10-1866; registro giornale delle obbligazioni distribuite in cambio delle ricevute del
prestito nazionale; elenco degli articoli per i quali furono già emesse ricevute provvisorie di versamento a
saldo; elenchi delle somme da pagare ai contribuenti all'incaricato della riscossione; avvisi a stampa;
comunicazioni della Direzione delle tasse e del demanio in Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 166, fasc. 1
1887

Prestito Nazionale - Oggetti varj - "Circolari ed Istruzioni" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Istruzioni del Ministero delle Finanze; avvisi a stampa; comunicazione della Deputazione Provinciale;
relazione della Deputazione Provinciale intorno all'assunzione del Prestito Nazionale; disposizioni della
Prefettura.
Note:
Presenti opuscoli a stampa:
- "Il Prestito Nazionale spiegato nella sua base e nel meccanismo della sua distribuzione";
- "Tabella di riparto del Prestito Nazionale di 400 milioni"
Segnatura definitiva
busta 166, fasc. 2
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Guardia Nazionale
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1859 - 1866
Consistenza archivistica
5 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa all'organizzazione e al servizio della Guardia nazionale.
Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
1888

Guardia Nazionale
Estremi cronologici
1860 - 1865
Contenuto
Comunicazioni del Municipio di Gardone; avvisi a stampa; tabella delle guardie nazionali che sono chiamate
a sedere in qualità di giudici al consiglio di disciplina; lista degli iscritti pel il servizio ordinario della Guardia
Nazionale; elenco nominativo dei componenti le quattro squadre della guardia nazionale; carteggio relativo
alla formazione della Guardia Nazionale; elenco nominativo degli individui componenti la Guardia Nazionale
di Gardone sotto il comando del capitano Carlo Gardoncini; elenco dei militi appartenenti al controllo del
servizio della Guardia Nazionale di Gardone; elenco dei componenti la Guardia Nazionale (1); elenco dei
componenti il secondo plotone; prospetti dei movimenti di servizio; elenco del servizio ordinario nel 1863 (1);
elenco dei militi chiamati per la consegna del fucile 1865 ed altri oggetti; trasmissione atti; missive; stampati
"Appendice al codice della Guardia Nazionale e formulario di tutti gli atti", "Il padre di famiglia e la legge sulla
leva militare", n. 10 copie del "Regolamento ad uso della Guardia Nazionale di Gardone V.T."; elenco degli
individui componenti la compagnia della Guardia Nazionale di Gardone (1); elenco dei graduati della
compagnia della Guardia Nazionale di Gardone (1); modulistica.
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 167, fasc. 1
1889

Guardia Nazionale
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Notifica di morte del sergente Faustino Rottini; elenco dei militi della Guardia Nazionale iscritti nel controllo
del servizio ordinario dell'anno 1861 che viene passato al capitano per sua nomina; prospetti del movimento
di servizio; richiesta di militi per un servizio funebre; missive; trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 167, fasc. 1.1
1890

Guardia Nazionale - "Controllo del servizio"
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Registro di controllo del servizio nel 1863.
Segnatura definitiva
busta 167, reg. 1
1891

"Guardia Nazionale - Registro dell'armamento della Guardia Nazionale di Gardone"
Contenuto
Registro dell'armamento consegnato alla Guardia Nazionale di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 167, reg. 2
1892

Guardia Nazionale - Oggetti varj - "Consiglio di ricognizione" (tit. 33, fasc. I°)
Estremi cronologici
1861 - 1863
Contenuto
Avviso a stampa; verbali di deliberazione del Consiglio di ricognizione della Guardia Nazionale relativi alle
richieste di esenzione dal servizio da parte di guardie ed atti relativi; avvisi del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 168, fasc. 1
1893

"Guardia Nazionale - Oggetti varj - Consiglio di disciplina" (tit. 33, fasc. I°)
Estremi cronologici
1860 - 1864
Contenuto
n. 2 tabelle delle guardie nazionali che sono chiamate a sedere in qualità di giudici al Consiglio di disciplina;
trasmissione atti; comunicazioni del vice governatore del Circondario di Brescia; inviti ad adunanza del
Consiglio di disciplina mandamentale della guardia nazionale; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 168, fasc. 2
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1894

"Guardia Nazionale - Oggetti varj - Nomina dei Graduati" (tit. 33, fasc. I°)
Estremi cronologici
1859 - 1865
Contenuto
Atto di giuramento del 18-11-1859 del capitano Carlo Gardoncini, dei luogotenenti Lodovico Bianchi e
Giuseppe Beretta, del tenente Ciriaco Abeni; trasmissione atti; avviso del capitano Carlo Gardoncini di
nomina di tre caporali per il 1862; convocazione dei militi per la nomina di un tenente e di un sottotenente;
atti relativi alla nomina di graduati della Guardia Nazionale per il 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 e
1865; carteggio relativo alla nomina di un luogotenente e di un sottotenente; disposizioni della Prefettura;
prospetti di votazione.
Segnatura definitiva
busta 168, fasc. 3
1895

"Guardia Nazionale" - Oggetti varj (tit. 33, fasc. I°)
Estremi cronologici
1860 - 1865
Contenuto
Prospetto delle spese occorrenti per il mantenimento della Guardia Nazionale per l'anno 1861;
comunicazioni del capitano Carlo Gardoncini; richiesta di materiale da parte dell'ufficio della Guardia
Nazionale; richiesta di pagamento; trasmissione atti; mozione del Comune di Gardone relativa alla
cessazione dell'istruzione della Guardia Nazionale, disposizioni della Prefettura; prospetto dell'estratto del
bilancio comunale di Gardone dimostrante la spesa sostenuta nel 1862 per il servizio della Guardia
Nazionale; comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia relative all'ispezione della Guardia
Nazionale del Comune di Gardone; comunicazioni dell'Ispettore Provinciale della Guardia Nazionale;
comunicazione della Giunta Municipale di Sarezzo; comunicazione della Regia Fabbrica d'Armi relativa
all'esenzione dal servizio della Guardia Nazionale di alcuni individui; prospetti numerici della Guardia
Nazionale al 03-02-1863 ed al 18-01-1865; regolamento per il servizio ordinario , per le riviste e per gli
esercizi della Guardia Nazionale di Gardone (1).
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 168, fasc. 4
1896

"Guardia Nazionale" - Oggetti varj - Tiro a segno (tit. 33, fasc. I°)
Estremi cronologici
1861 - 1865
Contenuto
Comunicazioni della Commissione di tiro a segno relative alla nomina di tre tiratori scelti per la
rappresentanza della Guardia Nazionale a Torino dal 21 al 27 giugno 1863 ed a Firenze dal 18 al 25 giugno
1865; stampato della Società del tiro a segno nazionale; disposizioni della Prefettura; carteggio relativo
all'attivazione di un bersaglio per la Guardia Nazionale.
Segnatura definitiva
busta 168, fasc. 4.1

604

1897

"Guardia Nazionale - Oggetti varj - Matricola e Controlli" (tit. 33, fasc. I°)
Estremi cronologici
1860 - 1866
Contenuto
n. 2 prospetti nominativi dei militi appartenenti alla Guardia Nazionale del Comune di Gardone che al 01-011860 non avevano ancora compiuto i 35 anni per la formazione dei corpi distaccati in caso di guerra; lista
degli iscritti per il servizio ordinario della Guardia Nazionale che sono eleggibili a membri del comitato di
revisione; prospetto nominativo dei militi appartenenti alla Guardia Nazionale del Comune di Gardone che al
01-01-1861 non avevano ancora compiuto i 35 anni per la formazione dei corpi distaccati in caso di guerra;
ruolo di iscrizione della Guardia Nazionale Mobile; richiesta di documenti; avvisi del Sindaco; verbale di
deliberazione del consiglio di ricognizione della Guardia Nazionale relativo alla revisione della matricola ed
alla formazione dei controlli; prospetti numerici della Guardia Nazionale al 12-02-1866.
Segnatura definitiva
busta 168, fasc. 5
1898

"Guardia Nazionale - Oggetti varj - Armamento" (tit. 33, fasc. I°)
Estremi cronologici
1860 - 1864
Contenuto
Elenco nominativo dei militi della Guardia Nazionale forniti di fucile; disposizioni del Regio Governo della
Provincia; comunicazioni del capitano della Guardia Nazionale Carlo Gardoncini; comunicazione della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 168, fasc. 6
1899

Guardia Nazionale - Oggetti varj - "Guardia Nazionale mobile" (tit. 33, fasc. I°)
Estremi cronologici
1862 - 1864
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; certificati anagrafici; avvisi del Sindaco; ruolo di iscrizione della Guardia
Nazionale Mobile del Comune di Gardone; ruolo degli operai appartenenti alle Regie Officine in Gardone che
non hanno ancora compiuto i 35 anni; comunicazione della Direzione d'Artiglieria della Fabbrica d'Armi di
Brescia; avviso a stampa; avvisi del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 168, fasc. 7
1900

"Guardia Nazionale - Oggetti varj - Battaglione mandamentale" (tit. 33, fasc. I°)
Estremi cronologici
1863 - 1864
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Contenuto
Elenco nominativo degli ufficiali e delegati che devono concorrere alla formazione della rosa per la nomina
del maggiore e porta bandiera del Battaglione mandamentale di Gardone ed atti relativi alla formazione
dell'elenco; estratto degli articoli di legge relativi alla formazione dei battaglioni mandamentali; disposizioni
della Prefettura; avvisi del Sindaco; processo verbale per la formazione delle rose per la nomina del
maggiore e porta bandiera del battaglione mandamentale di Gardone; elenco nominativo del servizio
ordinario della Guardia Nazionale di Carcina per il 1863; registro di controllo del servizio della Guardia
Nazionale del Comune di Villa Cogozzo al 11-01-1863; comunicazioni dei Municipi del mandamento.
Segnatura definitiva
busta 168, fasc. 8
1901

"Guardia Nazionale - Oggetti varj - Registro Monture per la Guardia Nazionale" (tit.
33, fasc. I°)
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Registro delle divise consegnate ad alcuni militi della Guardia Nazionale <1>.
Note:
<1> Allegato:
- richiesta di divise da parte dei militi della Guardia Nazionale.
Segnatura definitiva
busta 168, reg. 1
1902

"Guardia Nazionale - Oggetti varj - Leggi Circolari e Normali" (tit. 33, fasc. I°)
Estremi cronologici
1859 - 1864
Contenuto
Circolari del Governo della Provincia di Brescia; disposizioni della Prefettura; disposizioni della Regia
Intendenza Generale della Provincia; decreto del Governatore della Lombardia; avvisi a stampa; legge 0408-1864 n. 443 relativa al riordinamento ed armamento della Guardia Nazionale mobile; Regio Decreto 2409-1864 n. 1954 relativo all'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla Guardia
Nazionale Mobile.
Segnatura definitiva
busta 168, fasc. 9
1903

"Guardia Nazionale - Registro di matricola"
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Registro di matricola dei militi della Guardia Nazionale dai 36 ai 55 anni volume I, dal n. 1 al n. 110.
Segnatura definitiva
busta 169, reg. 1

606

1904

"Guardia Nazionale - Registro di matricola"
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Registro di matricola dei militi della Guardia Nazionale con un minimo di anni 36 volume II, dal n. 111 al n.
239.
Segnatura definitiva
busta 169, reg. 2
1905

"Guardia Nazionale - Registro di matricola"
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Registro di matricola dei militi della Guardia Nazionale volume III, dal n. 240 al n. 248.
Note:
(pagg. 1-19).
Segnatura definitiva
busta 169, reg. 3
1906

Guardia Nazionale
Estremi cronologici
1860 - 1866
Contenuto
Registro di controllo del servizio ordinario della Guardia Nazionale del mandamento di Gardone al 15-011865; ruolo di iscrizione della Guardia Nazionale Mobile al 14-01-1861; ruolo di iscrizione della Guardia
Nazionale Mobile <1>; elenco nominativo dei militi graduati della Guardia Nazionale componenti il
battaglione mandamentale di Gardone; registro di controllo degli iscritti della Guardia Nazionale per il
servizio di riserva del Comune di Gardone al 18-01-1864; n. 2 liste degli iscritti per il servizio ordinario della
Guardia Nazionale che sono eleggibili a membri del comitato di revisione; registro di controllo del servizio
ordinario della Guardia Nazionale del Comune di Gardone al 15-01-1864; n. 3 registri di controllo del servizio
ordinario della Guardia Nazionale; registro di controllo degli iscritti nella Guardia Nazionale per il servizio di
riserva aggiornata al gennaio 1861; n. 3 ruoli di iscrizione della Guardia Nazionale Mobile del Comune di
Gardone; matricola di iscrizione della Guardia Nazionale del Comune di Gardone.
Note:
<1> Allegati:
- elenchi nominativi.
Segnatura definitiva
busta 170, fasc. 1
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1907

Guardia Nazionale
Estremi cronologici
1860 - 1866
Contenuto
Controllo del servizio ordinario della Guardia Nazionale; ruoli di iscrizione della Guardia Nazionale della
Parrocchia di Gardone; conto di credito del Comune di Gardone verso il fondo del Dominio Lombardo per
prestazioni inerenti ad alloggi militari dal 05-02-1853 al 22-10-1854; prospetto delle prestazioni per alloggio
effettuate dal 26-04-1853 al 22-10-1854; matricola di iscrizione della Guardia Nazionale del Comune di
Gardone aggiornata al 30-01-1860; elenchi nominativi degli iscritti alla Guardia Nazionale; comunicazione
dell'incaricato sanitario Natale Zoja; controquietanze per somministrazioni di alloggio alla Guardia Nazionale
effettuate dal Comune di Gardone durante l'inverno 1853; lista nominativa della Guardia Nazionale del 1866;
ruoli di iscrizione della Guardia Nazionale Mobile; controllo degli iscritti della Guardia Nazionale per il servizio
di riserva al 29-01-1863; lista nominativa degli individui nuovi designati nel 1866 per coprire il contingente
della Guardia Nazionale Mobile del Comune di Gardone; elenco nominativo dei militi mancanti all'ispezione
d'armi del 02-07-1865; elenco degli individui componenti la Compagnia della Guardia Nazionale di Gardone
Valle Trompia; note dei militi invitati a presentarsi per la consegna del fucile; n. 2 copie della lista della
Guardia Nazionale dell'anno 1864; prospetto dimostrante la divisione per plotoni, squadre e drappelli dei
militi appartenenti alla compagnia di servizio ordinario della Guardia Nazionale di Gardone che deve servire
nella prestazione del servizio per turno.
Segnatura definitiva
busta 171, fasc. 1
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Enfiteusi
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1855 - 1873
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a locazioni e affrancazioni di fondi di proprietà comunale.
Numero unità archivistiche
33

Unità archivistiche
1908

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti costituenti l'enfiteusi di alcuni boschi del
Comune di Gardone V.T." (tit.34, fasc. I°)
Estremi cronologici
1855 - 1873
Contenuto
Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte di Gardone Valle Trompia; approvazione della Congregazione
Provinciale della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'alienazione enfiteutica di tutte le proprietà
comunali; prospetto dei livelli attivi del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 1
1909

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Abeni dott. Ciriaco" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Dichiarazione del compratore dott. Ciriaco Abeni relativa alla vendita da parte del Comune di Gardone dei
colonelli 5,6 e 13 del Bosco Codibolo Vago; n. 3 contratti di vendita; n. 3 processi verbali di consegna della
pezza di terra; n. 2 capitoli per la vendita enfiteutica.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 2
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1910

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Boglioli Giacomo" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Dichiarazione di Giacomo Boglioli relativa alla locazione enfiteutica da parte del Comune di Gardone del
colonello 7 del Bosco Codibolo Vago, dei colonelli 2 e 3 del Bosco Gasso; contratto di vendita enfiteutica;
capitoli per la vendita enfiteutica.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 3
1911

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Battaglia Andrea" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Dichiarazione del compratore Andrea Battaglia relativa alla vendita da parte del Comune di Gardone dei
colonelli 2 e 3 del Bosco Piaine; contratto di vendita; n. 2 processi verbali di consegna delle pezze di terra;
capitoli per la vendita enfiteutica.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 4
1912

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Belleri Gio Battista" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Dichiarazione del compratore Gio Battista Belleri relativa alla vendita da parte del Comune di Gardone del
colonello 1 del Fondo di Pledo e del colonello 4 del Fondo di Valmala; contratto di vendita; processo verbale
di consegna delle pezze di terra.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 5
1913

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Beretta Emilia" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Processi verbali di consegna del colonello 8 della pezza di terra cedua mista denominata Singlera e dei
colonelli 3 e 4 del Bosco Codibolo Solivo, venduti dal Comune di Gardone ad Emilia Beretta.
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Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 6
1914

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Beretta Gio e Gabriele" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Dichiarazione dei compratori Giovanni e Gabriele Beretta relativa alla vendita da parte del Comune di
Gardone dei colonelli 19 e 20 del Bosco Romasoli; contratto di vendita; processo verbale di consegna delle
pezze di terra.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 7
1915

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Beretta Girolamo" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Contratto di vendita da parte del Comune di Gardone a Girolamo Beretta del colonello 6 del Bosco
Romasoli; processo verbale di consegna.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 8
1916

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Bertarini Gio Maria" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Dichiarazione del compratore Gio Maria Bertarini relativa alla vendita da parte del Comune di Gardone dei
colonelli 2 e 3 del Bosco Santel di Pasole, dei colonelli 1 e 2 del Bosco Codibolo Vago e dei colonelli 5, 6 e 7
del Bosco Gromo; n. 2 contratti di vendita; capitoli per la vendita enfiteutica; n. 4 processi verbali di
consegna delle pezze di terra.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 9
1917

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Bianchi Sac. Damiano" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856
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Contenuto
Contratto di vendita enfiteutica fatta dal Comune di Gardone al sacerdote Damiano Bianchi dei colonelli 6, 7
e 8 del Bosco Sopra Ronca; processo verbale di consegna; dichiarazione del sacerdote.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 10
1918

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Bianchi Giacomo" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Contratto di vendita enfiteutica fatta dal Comune di Gardone a Giacomo Bianchi del colonello 16 del Bosco
Codibolo Vago; capitoli normali per la vendita enfiteutica; contratto di vendita enfiteutica fatta dal Comune di
Gardone a Girolamo Bianchi del colonello 2 del Bosco Acque; n. 2 copie del processo verbale di consegna;
dichiarazione del compratore
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 11
1919

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Calini Andrea" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Dichiarazione di Andrea Calini relativa all'acquisto dal Comune di Gardone dei colonelli 5 e 7 del Bosco
Piaine, del colonello 1 del Bosco Santel di Pasole e dei colonelli 2 e 3 del Bosco Volte di Pezzolo; n. 2
contratti di vendita; n. 4 processi verbali di consegna delle pezze di terra; n. 2 capitoli per la vendita
enfiteutica.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 12
1920

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Calini av. Giovanni" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Dichiarazione dell'avv. Giovanni Calini relativa all'acquisto dal Comune di Gardone del colonello 1 del Bosco
Codibolo Solivo e del colonello 3 del Bosco Singlera; n. 2 contratti di vendita; n. 4 processi verbali di
consegna delle pezze di terra; n. 2 capitoli per la vendita enfiteutica.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 13
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1921

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Facchetti Gio Battista" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Dichiarazione di Giovanni Battista Facchetti relativa all'acquisto dal Comune di Gardone dei colonelli 13, 14
e 15 del Bosco Gasso; contratti di vendita; processo verbale di consegna delle pezze di terra; capitoli per la
vendita enfiteutica.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 14
1922

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Franzini Angelo e Cabona Annibale"
(tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Dichiarazione di Angelo Franzini e Annibale Cabona relativa all'acquisto dal Comune di Gardone dei colonelli
1, 2 e 3 del Bosco Colmetto di Singlera; n. 3 contratti di vendita; processo verbale di consegna delle pezze di
terra; n. 2 capitoli per la vendita enfiteutica.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 15
1923

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Franzini sac. Bortolo" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Dichiarazione del sacerdote Bortolo Franzini relativa all'acquisto dal Comune di Gardone dei colonelli 1, 2 e
3 del Bosco Sopraronca, del colonello 16 del Bosco Romasoli, del colonello 6 del Bosco Valmala e del
colonello 7 del Bosco Acque; processo verbale di consegna delle pezze di terra.
Note:
Sulla camicia è annotato "17 Giugno 1912 - Consegnato il contratto del Colonello XVI al nuovo proprietario
Beltrami Simone fu Girolamo"
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 16
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1924

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Frigerio Antonio" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Dichiarazione di Antonio Frigerio relativa all'acquisto dal Comune di Gardone della pezza di terra
denominata Capello di Piaine, dei colonelli 2, 3, 9 e 10 del Bosco Gasso, del colonello 7 del Bosco Codibolo
Vago, del colonello 5, 8, 9 e 10 del Bosco Gromo; n. 6 processi verbali di consegna delle pezze di terra;
contratto di vendita; capitoli per la vendita enfiteutica.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 17
1925

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Guerini Bortolo ed Antonio, affrancazione
11 giugno 1875" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856 - 1862
Contenuto
n. 3 processi verbali di consegna da parte del Comune di Gardone a Bortolo ed Antonio Guerini delle pezze
di terra boschive cedue denominate Codibolo Vago colonelli 14 e 15, Romasoli colonelli 4, 5 e 21; n. 3
contratti di vendita; n. 2 capitoli per la vendita enfiteutica.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 18
1926

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Guerini Gio Battista" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856 - 1861
Contenuto
n. 10 processi verbali di consegna da parte del Comune di Gardone a Giovanni Battista Guerini delle pezze
di terra boschive cedue denominate Dosso Pelato colonello unico, Gasso colonelli 1 e 9, Codibolo Vago
colonello 12, Codibolo Solivo colonello 2, Singlera colonelli 3 e 4; dichiarazione del compratore; n. 2 contratti
di vendita; capitoli per la vendita enfiteutica.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 19
1927

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Guerini Graziadio" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856 - 1861
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Contenuto
n. 4 processi verbali di consegna da parte del Comune di Gardone a Graziadio Guerini delle pezze di terre
boschive cedue denominate Codibolo Vago colonello 8, Acque colonelli 11, 12, 13 e 16, Valle di Portegno
colonello 1; dichiarazione del compratore; n. 3 contratti di vendita; capitoli per la vendita enfiteutica.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 20
1928

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture .... - Guerini Graziadio, Mutti Angelo e Milesi Gio quali cessionari di
Guerini Alcibiade e Carolina" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856 - 1865
Contenuto
Processo verbale di consegna da parte del Comune di Gardone a Carolina Guerini delle pezze di terre
boschive cedue miste denominate Sopra Ronca colonello 9, Acque colonelli 9 e 15; contratto di vendita
enfiteutica fatta dal Comune di Gardone ad Alcibiade Guerini dei fondi boschivi denominati Sopra Ronca
colonello 9 ed Acque colonelli 9 e 15; n. 2 copie della dichiarazione dei compratori.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 21
1929

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Moretta Antonio" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856 - 1861
Contenuto
Contratto di vendita enfiteutica fatta dal Comune di Gardone ad Antonio Moretta dei fondi boschivi Valmala
colonello 7, Dosso Mostasso colonelli 1 e 2, Fondi di Pledo colonello 3, Romasoli colonello 2, Acque colonelli
10 e 17; capitoli per la vendita enfiteutica; dichiarazione del compratore; n. 2 processi verbali di consegna.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 22
1930

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Moretta Luigi" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856 - 1861
Contenuto
n. 3 contratti di vendita enfiteutica fatta dal Comune di Gardone a Luigi Moretta dei fondi boschivi Piaine
colonello 4, Gromo colonelli 1, 2 e 12, Singlera colonelli 1, 2 e 6, Volte di Pezzolo colonello 1, Acque colonelli
1 e 8, Romasoli colonelli 13 e 14, Sajoca colonello unico, Fondi di Pledo colonello 2; capitoli per la vendita
enfiteutica; dichiarazione del compratore; n. 9 processi verbali di consegna.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 23
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1931

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Milesi Giuseppe" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Contratto di vendita enfiteutica fatta dal Comune di Gardone a Giuseppe Milesi delle pezze boschive
denominate Gromo colonelli 2, 3 e 4; capitoli per la vendita enfiteutica; dichiarazione del compratore.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 24
1932

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Mutti Angelo e fratelli" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
n. 2 contratti di vendita enfiteutica fatta dal Comune di Gardone ad Angelo Mutti e fratelli delle pezze
boschive denominate Gasso colonelli 4, 5, 7, 16 e 17, Valmala colonelli 1 e 2, Dosso Cornale colonelli 2 e 3,
Romasoli colonello 7; n. 2 processi verbali di consegna; capitoli per la vendita enfiteutica; dichiarazione del
compratore.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 25
1933

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Pedretti Andrea" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1861 - 1862
Contenuto
Contratto di vendita enfiteutica fatta dal Comune di Gardone ad Andrea Pedretti e Graziadio Guerini delle
pezze boschive denominate Valgrassa colonelli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7; n. 3 processi verbali di vendita ad Andrea
Pedretti delle pezze di terra del Bosco Gromo colonelli 2, 3 e 4, del Bosco Valgrasse colonello 2; capitoli per
la vendita enfiteutica; dichiarazioni del compratore.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 26
1934

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Pedretti Catterina" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Contratto di vendita enfiteutica fatta dal Comune di Gardone a Catterina Pedretti del fondo boschivo
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denominato Acque colonello 6; processo verbale di consegna; dichiarazione del compratore.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 27
1935

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Piccinardi Angelo" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Contratto di vendita enfiteutica fatta dal Comune di Gardone ad Angelo Piccinardi del fondo boschivo
denominato Sopra il Convento; processo verbale di consegna.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 28
1936

"Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Viola Gio Battista" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856 - 1861
Contenuto
n. 3 contratti di vendita enfiteutica fatta dal Comune di Gardone a Gio Battista Viola dei fondi boschivi
denominati Romasoli colonelli 8 e 9, Codibolo Vago colonelli 9 e 11; n. 2 processi verbali di consegna;
dichiarazione del compratore.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 29
1937

“Enfiteusi di Boschi Comunali - Atti riferibili all'affrancazione d'enfiteusi - Copia
delle scritture d'affrancazione d'enfiteusi - Zambonardi Simone" (tit.34, fasc. II°)
Estremi cronologici
1856 - 1861
Contenuto
Contratto di vendita enfiteutica fatta dal Comune di Gardone a Simone Zambonardi del fondo boschivo
denominato Valle di Portegno colonelli 2 e 3; processo verbale di consegna; dichiarazioni del compratore.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 30
1938

Enfiteusi di Boschi Comunali - "Atti di delibera di Boschi Comunali in enfiteusi"
Estremi cronologici
1855 - 1866
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Contenuto
Stampati dei capitoli normali per le vendite enfiteutiche; verbale dell'asta del 09-11-1855 relativo alla vendita
enfiteutica dei boschi denominati Valle di Portegno, Sopra Ronca, Dosso Canale, Valmala, Dosso Rampone,
Dosso Mostasso, Fondi di Pledo, Sajoca, Romasoli, Acque e Sopra il Convento; verbale di deliberazione
relativo alla vendita enfiteutica di alcuni fondi boschivi di ragione comunale ed atti relativi; avvisi del Sindaco;
prospetto dei pagamenti da eseguirsi in seguito alla vendita di alcuni boschi comunali; comunicazione del
Governo della Provincia di Brescia; verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 09-10-1866 relativo
alla locazione enfiteutica dei boschi comunali ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 31
1939

Enfiteusi di Boschi Comunali - "Copia scritture d'affrancazione d'enfiteusi"
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 32
1940

Enfiteusi di Boschi Comunali - "Carteggio relativo alle pratiche fatte per integrare le
Cartelle del debito pubblico per affrancazioni di enfiteusi"
Estremi cronologici
1863 - 1869
Contenuto
Comunicazione del Sindaco di Gardone Luigi Moretti; comunicazioni di cittadini relative ad affranchi
enfiteutici; comunicazioni della Direzione di Milano del Debito Pubblico del Regno d'Italia; disposizioni della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 33
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Affittanza case
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1825 - 1888
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a locazioni e affrancazioni di immobili di proprietà comunale.
Numero unità archivistiche
21

Unità archivistiche
1941

"Affittanza case - Locali Croce Bianca e Stallone - Atti relativi agli anni retro al 1860"
Estremi cronologici
1831 - 1861
Contenuto
Atti relativi all'affittanza dal 1861 al 1870 del locale detto Croce Bianca e del locale sotto lo Stallone; atti
relativi al pagamento delle opere di restauro dei locali ad uso della scuola di terza classe del locale Croce
Bianca; n. 3 copie del processo verbale di consegna e di riconsegna del locale detto Convento di proprietà
comunale con incluse descrizioni dettagliate dei locali del 11-11-1831 e del 28-10-1840; collaudo delle opere
di restauro della scuola di terza classe maggiore.
Segnatura definitiva
busta 173, fasc. 1
1942

Affittanza case - Locali Croce Bianca e Stallone
Estremi cronologici
1825 - 1849
Contenuto
Carteggio relativo alla novennale affittanza dei locali di ragione comunale detti Croce Bianca e Casa di
Stallone: relazione di stima di parte del locale San Marco <1>, relazione di stima del caseggiato denominato
Stallone o Stallino <2>, relazione e minute di stima di parte del caseggiato del Convento <3>, relazione e
minuta di stima di parte della casa di Croce Bianca <4>, atti originali riguardanti la cessione di alcuni locali
comunali affittati a Graziadio Guerini per essere destinati ad uso della Regia Gendarmeria, processi verbali
d'asta, manifesti.
Note:
<1> Allegato:
- pianta del caseggiato di san Marco (perito Domenico Foresti, Gardone 22-07-1825, scala di braccia
bresciane 40, mm. 281x183).
<2> Allegato:
- abbozzo di pianta del caseggiato Stallone (perito Domenico Foresti, Gardone 22-07-1825, scala di braccia

619

bresciane 40, mm. 285x187).
<3> Allegato:
- abbozzo di pianta di parte del fabbricato del Convento (perito Domenico Foresti, Gardone 25-07-1825, mm.
278x187).
<4> Allegato:
- abbozzo della pianta della casa Croce Bianca (perito Domenico Foresti, Gardone 25-07-1825, scala di
braccia bresciane 50, mm. 278x186).
Segnatura definitiva
busta 173, fasc. 1.1
1943

Affittanza case - Locali Croce Bianca e Stallone
Estremi cronologici
1825 - 1826
Contenuto
Carteggio relativo ai lavori di restauro intorno ai locali di San Marco, Croce Bianca e Stallone.
Segnatura definitiva
busta 173, fasc. 1.2
1944

Affittanza case - Oggetti varj - "Atti relativi all'affittanza dei locali ad uso Ufficio
Agenzia delle Imposte" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Carteggio relativo al contratto di affitto dei locali ad uso dell'Agenzia delle Imposte.
Segnatura definitiva
busta 173, fasc. 2
1945

"Affittanza case - Oggetti varj - Atti relativi all'affittanza della casa denominata Croce
Bianca, Stallone con fienile di proprietà del Comune, affittanza che ha il suo
principio col giorno 11-05-1870 ed il suo termine con 11-05-1879" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Carteggio relativo alla novennale affittanza dei locali della Croce Bianca e Stallone di proprietà del Comune
di Gardone <1>.
Note:
<1> Allegato:
- processo verbale di consegna del fabbricato comunale rustico Stallone con la descrizione del fabbricato,
progetto di riduzione di una stanza nel caseggiato Croce Bianca ad uso della scuola (perito Domenico
Foresti, Gardone 29-06-1844, scala di metri 6, mm. 387x511).
Segnatura definitiva
busta 173, fasc. 3
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1946

"Affittanza case - Oggetti varj - Atti riferibili all'affittanza della Casa Comunale detta
di San Marco ad uso Caserma dei Reali Carabinieri" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1860 - 1876
Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza della casa di proprietà comunale detta di San Marco ad uso Caserma dei
Reali Carabinieri.
Segnatura definitiva
busta 173, fasc. 4
1947

Affittanza case - Oggetti varj - "Riconsegna 1870 dello stallone dietro loggia di
proprietà Com.le affittuale cessante Beltrami" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Processo verbale di riconsegna del locale rustico ad uso stalla con fienile denominato Stallone dietro loggia
nel Comune di Gardone, affittato per nove anni a Francesco Beltrami dal 11-05-1861 al 11-05-1870 (1); nota
delle competenze dovute al perito per le operazioni di riconsegna del locale comunale.
Note:
(1) carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 173, fasc. 5
1948

Affittanza case - Oggetti varj - Atti riferibili all'affittanza dei locali Comunali Croce
Bianca e Stallone - "Atti relativi all'affittanza dello Stallone deliberata a Beltrami
Francesco per un novennio" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1860 - 1877
Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza per il novennio dal 11-05-1861 al 11-05-1870.
Segnatura definitiva
busta 173, fasc. 6
1949

Affittanza case - Oggetti varj - Atti riferibili all'affittanza dei locali Comunali Croce
Bianca e Stallone - "Atti relativi alla novennale affittanza della casa denominata
Croce Bianca di proprietà del Comune di Gardone, affittanza che ..." (fasc. unico)
Estremi cronologici
1861 - 1862
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Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza novennale del locale di proprietà comunale denominato Croce Bianca per il
novennio dal 11-05-1861 al 11-05-1870.
Segnatura definitiva
busta 173, fasc. 7
1950

"Affittanza case" (fasc. 36)
Estremi cronologici
1876 - 1877
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 174, fasc. 1
1951

"Affittanza case" (fasc. 36)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Atti relativi all'affitto della caserma dei RR. Carabinieri <1>; comunicazione del Sindaco; comunicazione della
Giunta Municipale relativa alla collocazione della scuola elementare maschile nei locali della Società
Operaia; carteggio relativo al reperimento di nuovi mobili e locali per l'Ufficio di Registro; contratto di affitto
stipulato tra il Comune di Gardone e Angelo Camplani relativo ad un locale ubicato in Via Piazzetto al civico
1 per uso dell'Ufficio Cassa di Risparmio filiale di Gardone.
Note:
<1> Allegato:
- contratto di rinnovo della locazione della caserma dei RR. Carabinieri di Gardone in data 28-12-1870.
Segnatura definitiva
busta 174, fasc. 2
1952

"Affittanza case" (fasc. 36)
Estremi cronologici
1878 - 1879
Contenuto
Richiesta di affitto da parte dell'oste Camillo Vezzoli del locale di proprietà comunale detto Stallone a fianco
della Piazza San Marco; comunicazione della Fabbriceria Parrocchiale San Marco di Gardone relativa
all'affitto di un locale; richiesta da parte degli affittuari fratelli Mutti di lavori di riparazione al locale comunale
detto Stallone; carteggio relativo alle spese occorse per le opere eseguite intorno al locale dell'ufficio della
Cassa di Risparmio.
Segnatura definitiva
busta 174, fasc. 2.1
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1953

"Affittanza case" (fasc. 36)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Richiesta del Pretore relativa all'affitto di un locale comunale ad uso abitazione; comunicazioni del Sindaco
relative al nuovo canone d'affitto di locali ad uso abitazioni; contratto d'affitto stipulato tra il Comune di
Gardone ed Angelo fu Giuseppe Facchetti del locale detto Stallone sito in Contrada Volto al civico 110
composto da una stalla ed un fienile; carteggio relativo al contratto d'affitto stipulato dal Comune di Gardone
per un fabbricato ad uso di magazzino per la vendita delle privative - ramo tabacchi; contratto di affitto
stipulato tra il Comune di Gardone ed il Ministero delle Finanze relativo al fabbricato detto Palazzo
Mandamentale in Via Piazzetto al civico 1; avviso di aumento di affitto per i locali ad uso dell'Ufficio del
Registro; carteggio relativo al contratto d'affitto stipulato dal Comune di Gardone per un fabbricato ad uso
magazzino delle privative - ramo sali.
Segnatura definitiva
busta 174, fasc. 3
1954

"Affittanza case" (fasc. 36)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Ricevuta di pagamento dell'annuo affitto dei locali ad uso Cassa di Risparmio.
Segnatura definitiva
busta 174, fasc. 4
1955

"Affittanza case" (fasc. 36)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Contratto di affitto stipulato tra il Comune di Gardone ed il Pretore del Mandamento dott. Pietro Carrara
relativo a locali ad uso abitazione.
Segnatura definitiva
busta 174, fasc. 5
1956

"Affittanza case" (fasc. 36)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
n. 2 copie del contratto di affitto stipulato tra il Comune di Gardone e l'Intendenza di Finanza di Brescia
relativo a locali uso magazzino di vendita sali e tabacchi dal 01-01-1884 al 31-12-1885; comunicazione
dell'Ispettore della Guardia di Finanza; contratto di affitto stipulato tra il Comune di Gardone ed il Ministero
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delle Finanze relativo ai locali ad uso dell'Ufficio del Registro.
Segnatura definitiva
busta 174, fasc. 6
1957

"Affittanza case" (fasc. 36)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Comunicazione del Sindaco; atti relativi al contratto di affitto stipulato tra il Comune di Gardone ed il
Ministero delle Finanze relativo ai locali ad uso Ufficio del Registro dal 01-01-1884 al 30-06-1884; richiesta di
liberazione di locali da parte del Comune di Gardone; comunicazione di rinnovo del contratto di affitto dei
locali ad uso della Cassa di Risparmio.
Segnatura definitiva
busta 174, fasc. 7
1958

"Affittanza case" (fasc. 36)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Comunicazione dei Carabinieri Reali; contratto di affitto stipulato tra il Comune di Gardone e l'Intendenza di
Finanza di Brescia dei locali ad uso magazzino di vendita sali e tabacchi.
Segnatura definitiva
busta 174, fasc. 8
1959

"Affittanza case" (fasc. 36)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Richiesta di affitto del locale, ora ad uso abitazione del Pretore, da parte del Circolo Operaio di Gardone;
corrispondenza tra il Pretore ed il Comune di Gardone relativa al proscioglimento del contratto di locazione
dei locali ad uso abitazione nel Palazzo di Valle.
Segnatura definitiva
busta 174, fasc. 9
1960

"Affittanza case" (fasc. 36)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia relativa ai locali in affitto ad uso magazzino di vendita
sali e tabacchi; contratto di affitto stipulato tra il Comune di Gardone ed i coniugi Luigi fu Domenico Cirelli e
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Paola fu Giuseppe Balotelli relativo ad un locale ad uso magazzino di vino sito in Contrada Piazzetto al
civico 1; comunicazione di cessazione di contratto da parte di un locatario; contratto di affitto stipulato tra il
Comune di Gardone e Adamo fu Crescenzio Donini relativo a locali ad uso abitazione siti in Contrada San
Rocco al civico 32; contratto di affitto stipulato tra il Comune di Gardone ed il Ministero delle Finanze di locali
ad uso Ufficio di Registro; minuta di contratto di affitto.
Segnatura definitiva
busta 174, fasc. 10
1961

"Affittanza case" (fasc. 36)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Comunicazione dell'Ispezione Demaniale del Circolo di Brescia; comunicazione della Guardia di Finanza
relativa alla disdetta del contratto di affitto del locale ad uso magazzino delle privative; carteggio relativo al
pagamento dell'affitto dei locali ad uso dell'Ufficio del Registro; contratto di affitto stipulato tra il Comune di
Gardone ed il capo tecnico di artiglieria della Fabbrica d'Armi Luigi fu Arrigo Grazioli di locali ad uso
abitazione siti in Contrada San Rocco al civico 32.
Segnatura definitiva
busta 174, fasc. 11
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Circolari diverse
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1859 - 1869
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo sono conservate le circolari ricevute dal Comune, raccolte in fascicoli mensili e corredate da indici.
Numero unità archivistiche
13

Unità archivistiche
1962

Circolari diverse
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Circolari emesse dalla Regia Intendenza Generale relative ai mesi di aprile, giugno, luglio, settembre,
ottobre, novembre e dicembre.
Segnatura definitiva
busta 175, fasc. 1
1963

"Circolari diverse"
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Circolari emesse dal mese di gennaio al mese di dicembre da: Governo della Provincia di Brescia,
Intendenza Generale dell'Armata Sarda, Regio Ispettore per le scuole primarie, Regio Vice Conservatore del
Vaccino della Provincia di Brescia, Provincia di Brescia - Gabinetto del Governatore, Regia Intendenza
Provinciale delle Finanze, Regio Comando Militare del Circondario e Castello di Brescia, Ministero
dell'Istruzione Pubblica, Ministero dell'Interno.
Segnatura definitiva
busta 175, fasc. 2
1964

"Circolari diverse"
Estremi cronologici
1861
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Contenuto
Circolari emesse dal mese di gennaio al mese di dicembre da: Regio Governo della Provincia di Brescia,
Ministero delle Finanze relativo alle istruzioni per il cambio delle monete di bronzo con quelle in rame, Reale
Comitato Centrale Italiano per l'esposizione di Londra del 1862 presso il Ministero di Agricoltura Industria e
Commercio di Torino, Prefettura, Ministero dell'Interno, Direzione Generale del debito pubblico del Regno
d'Italia.
Segnatura definitiva
busta 175, fasc. 3
1965

"Circolari diverse"
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Circolari emesse dal mese di gennaio al mese di dicembre da: Prefettura, Regio Vice Conservatore del
Vaccino, Ministero dell'Interno, Direzione delle Dogane e Privative, Comando Militare del Circondario di
Brescia, Municipio di Monno relativa alla colletta per i danni da eruzione di acque, Ministero di Agricoltura
Industria e Commercio, Regio Ispettore per gli studi primari della Provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 175, fasc. 4
1966

"Circolari diverse"
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Circolari emesse dal mese di gennaio al mese di dicembre da: Prefettura, Regio Vice Conservatore del
Vaccino, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia Giustizia, Regia Prefettura Provinciale di Sondrio.
Segnatura definitiva
busta 175, fasc. 5
1967

"Circolari diverse"
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Circolari emesse dal mese di gennaio al mese di dicembre da: Prefettura, Ministero delle Finanze, Regio
Vice Conservatore del Vaccino, Ministero dell'Interno, Comitato Preparatore dell'Esposizione Agraria in
Brescia, Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, Amministrazione degli Spedali ed Uniti LL. PP. di
Brescia; stampato della Società di Tiro a Segno Nazionale relativo al secondo tiro a segno nazionale in
Milano dal 19 al 25 giugno 1864.
Segnatura definitiva
busta 175, fasc. 6
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1968

Circolari diverse
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Circolari emesse dal mese di gennaio al mese di dicembre da: Prefettura, Ministero delle Finanze, Ufficio
Metrico della Provincia di Brescia, Ateneo di Brescia, Ministero dell'Interno, Regio Vice Conservatore del
Vaccino, Associazione Medica Italiana, Deputazione Provinciale di Brescia, Ministero dell'Istruzione
Pubblica, Amministrazione del Tesoro, Amministrazione degli Spedali ed Uniti LL. PP. di Brescia; stampato
del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio "Regolamenti di Polizia Rurale".
Segnatura definitiva
busta 176, fasc. 1
1969

"Circolari diverse"
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Circolari emesse dal mese di gennaio al mese di dicembre da: Prefettura, Ministero delle dell'Interno,
Direzione del Demanio di Brescia, Deputazione Provinciale di Brescia, Ministero delle Finanze, Consorzio
Nazionale, Stamperia Reale, Ministero di Grazia Giustizia e de' Culti, Ministero della Guerra.
Segnatura definitiva
busta 176, fasc. 2
1970

"Circolari diverse"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari emesse dal mese di gennaio al mese di dicembre da: Prefettura, Deputazione Provinciale di
Brescia, Ministero delle dell'Interno, Ministero delle Finanze, Amministrazione del Fondo per il Culto,
Ministero dell'Istruzione Pubblica, Direzione delle Tasse e del Demanio in Brescia.
Segnatura definitiva
busta 176, fasc. 3
1971

"Circolari diverse"
Estremi cronologici
1865 - 1867
Contenuto
Indice di tutte le circolari delle autorità pervenute all'Ufficio Municipale dal 03-07-1865 al 31-03-1867.
Segnatura definitiva
busta 176, reg. 1

628

1972

"Circolari diverse"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari emesse dal mese di gennaio al mese di dicembre (1) da: Prefettura, Amministrazione del Fondo per
il Culto, Ministero delle Finanze, Deputazione Provinciale di Brescia, Ministero di Grazia e Giustizia e Culto.
Note
(1) Mancano i mesi di aprile e luglio.
Segnatura definitiva
busta 176, fasc. 4
1973

"Circolari diverse"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Circolari emesse dal mese di gennaio al mese di dicembre da: Prefettura, Ministero delle Finanze, Ministero
di Agricoltura Industria e Commercio, Ministero di Grazia e Giustizia e Culto.
Segnatura definitiva
busta 176, fasc. 5
1974

Circolari diverse
Estremi cronologici
1867 - 1869
Contenuto
Indice di tutte le circolari delle autorità pervenute all'Ufficio Municipale dal 07-04-1867 al 07-01-1869 (pagg.
1-19).
Segnatura definitiva
busta 176, reg. 2
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Leggi e decreti
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1800 - 1862
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata la raccolta di leggi, decreti, proclami e regolamenti emanati da autorità governative.
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
1975

Leggi, Decreti, Bandi, Manifesti di Francesco I, Napoleone, Repubblica Italiana
Estremi cronologici
1800 - 1859
Contenuto
Manifesto a stampa della Repubblica Italiana; n. 2 copie dello stampato di Napoleone I "Regolamento sul
Notariato"; manifesti emessi da: Napoleone I, Imperiale Regio Governo di Milano; stampati "Regolamento
per la riparazione e conservazione delle strade comunali", "Regolamento sull'indennizzazione competente
agli impiegati che viaggiano per affari d'ufficio", "Istruzioni e norme in aggiunta al Regolamento di
vaccinazione pubblicato colla Notificazione Governativa 13 novembre 1821", "Capitoli generali per la vendita
od affittanza de' tagli di legne cedue dei boschi Comunali adottati dalla Congregazione Provinciale di Brescia
di concerto coll'Imp. R. Amministrazione boschiva", "Istruzioni per la rinnovazione entro il decennio delle
inscrizioni ipotecarie prese, rinnovate o specializzate a tenore della Sovrana Patente 19 Giugno 1826",
"Regolamento pei conti preventivi e consuntivi dei Comuni, approvato da S.A.I. il Serenissimo Arciduca
Vicerè col Decreto del dì 18 giugno 1821, n. 109", "Patente Imperiale 08 ottobre 1856 obbligatoria per tutto
l'Impero colla quale ad esecuzione dell'articolo X del concordato si promulga una nuova legge sugli affari
matrimoniali dei cattolici dell'Impero d'Austria"; decreto del Ministero delle Finanze; circolari emesse da:
Congregazione Provinciale, Imperial Regia Delegazione Provinciale, Imperial Regio Governo di Milano,
Imperial Regia Giunta del Censimento del Regno Lombardo-Veneto.
Segnatura definitiva
busta 177, fasc. 1
1976

"Leggi e Decreti"
Estremi cronologici
1857 - 1861
Contenuto
Manifesti a stampa; stampati "Estratto delle leggi e regolamenti dell'Amministrazione delle Poste in vigore
nei Regj Stati", "Regolamento per la fabbricazione delle misure, dei pesi e degli strumenti da pesare",
"Relazione a sua Maestà intorno al riordinamento della gestione delle opere pubbliche" <1 >, "Patente
Sovrana del 17 settembre 1820 portante le prescrizioni relative alla circoscrizione militare rimessa in attività
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in forza della legge del 17 giugno 1859 colle modificazioni ivi contenute" <1>; decreti emessi da:
Governatore della Lombardia, Vittorio Emanuele II, Ministro delle Finanze, Regio Governo di Milano; avvisi
della Regia Prefettura Lombarda delle Finanze.
Note:
<1> carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 178, fasc. 1
1977

Leggi e Decreti - Guardia Nazionale
Estremi cronologici
1859 marzo
Contenuto
Decreti emanati da: Governatore della Lombardia, Eugenio Principe di Savoja-Carignano.
Segnatura definitiva
busta 178, fasc. 1.1
1978

Leggi e Decreti - Guardia Nazionale
Estremi cronologici
1859 luglio
Contenuto
Decreti emanati da: Governatore della Lombardia, Vittorio Emanuele II; avviso della Regia Prefettura delle
Finanze per la Lombardia.
Segnatura definitiva
busta 178, fasc. 1.2
1979

Leggi e Decreti - "Dazi ed Imposte Dirette"
Estremi cronologici
1859 - 1862
Contenuto
Manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 178, fasc. 1.3
1980

Leggi e Decreti - "Notificazione di avvisi"
Estremi cronologici
1859 - 1860
Contenuto
Manifesti a stampa.
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Segnatura definitiva
busta 178, fasc. 1.4
1981

Leggi e Decreti - "Proclami diversi"
Estremi cronologici
1859 - 1861
Contenuto
Manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 178, fasc. 1.5
1982

Leggi e Decreti - "Decreti del Governo di Lombardia"
Estremi cronologici
1859 - 1860
Contenuto
Decreti emanati da: Regio Governo della Lombardia, Governatore della Provincia di Brescia, Regia
Prefettura Lombarda delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 178, fasc. 1.6
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Conti consuntivi
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1874
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata la contabilità relativa all'anno finanziario 1874.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
1983

"Conti Consuntivi Comunali - Conti e Registri relativi" (fasc. unico)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Conto dell'entrata e dell'uscita del Comune di Gardone Valle Trompia per l'esercizio 1874 reso dal suo
esattore Giuseppe Beretta; libro mastro; registro dei mandati comunali; ruoli suppletivi dei contribuenti per il
pagamento dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile; ruolo principale per l'imposta sui fabbricati; ordini
di riscossione dei redditi e sovrimposte comunali; mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 179, fasc. 1
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Fabbrica d'armi
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata la documentazione riguardante il funzionamento dei diversi stabilimenti per la
fabbricazione delle armi esistenti sul territorio di Gardone Val Trompia e i rapporti con il Comune.
Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
1984

"Fabbrica d'Armi - Oggetti varj" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1860 - 1863
Contenuto
Prospetto delle fucine ad acqua ed altri laboratori per la fabbricazione di armi da fuoco e da taglio anno
1860; statistica dell'industria manifatturiera nell'anno 1861 nel Comune di Gardone Valle Trompia; richieste di
informazioni da parte dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale; atti relativi alla richiesta di chiarimenti
circa l'esenzione dal servizio di leva dei fabbricanti d'armi; verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
di Gardone relativo alla petizione al Ministero per l'erezione di una fabbrica d'armi a Gardone; comunicazioni
della Regia Prefettura; lista nominativa degli operai della fabbrica d'armi di Gardone relativa al versamento
da ognuno effettuato al fine di promuovere l'acquisto di un fondo per l'impianto di uno stabilimento erariale
per la fabbricazione delle armi da guerra; missiva all'attenzione della Camera dei Deputati relativa
all'acquisto di un officina per la fabbrica d'armi da guerra erariale; verbale di deliberazione del Consiglio
Comunale di Gardone relativo all'acquisto ed alla cessione gratuita al Governo del fondo occorrente per
l'impianto dello stabilimento di Fabbrica d'Armi.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 1
1985

"Fabbrica d'Armi" - Oggetti varj (fasc. 40)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Trasmissione atti; atti relativi alla richiesta di impianto di uno stabilimento della Fabbrica d'Armi;
comunicazione della Provincia di Brescia; atti relativi alla vendita da parte di Giovanni Maria Bertarini della
sua officina per l'impianto della Fabbrica d'Armi; comunicazione del Municipio di S. Apollonio; comunicazione
del Comune di Carcina; comunicazione del Municipio di Lumezzane Pieve; relazione della Giunta
Comunitativa di Statistica sull'Industria Manifatturiera del Comune di Gardone, comunicazione della Giunta
Municipale di Brescia; modulo per la sottoscrizione di azioni della Società Anonima Bresciana per la
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coltivazione dell'industria ferriera nella Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 2
1986

Fabbrica d'Armi - "Oggetti varj" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Petizione dell'Ufficio Prepositurale di San Marco Evangelista in Gardone per richiedere l'assunzione nella
Fabbrica d'Armi di cittadini di Gardone; relazione del capitano di seconda classe d'artiglieria, direttore della
Fabbrica d'Armi Luigi Castagnola relativa alla verifica della polvere da guerra e da salve ed esercitazioni;
petizione rivolta alla Camera dei Deputati relativa al progetto di legge per l'acquisto di un’officina per la
Fabbrica d'Armi erariale a Gardone.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 3
1987

Fabbrica d'Armi - "Oggetti varj" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1866 - 1867
Contenuto
Atti relativi alla cattiva qualità del ferro che viene fornito per la fabbricazione delle armi; petizione firmata
dagli artisti fucinatori della Regia Fabbrica d'Armi di Gardone al fine di ricevere l'inventario delle canne di loro
ragione depositate presso l'arsenale; comunicazione della Direzione d'artiglieria della Fabbrica d'Armi
relativa al rifiuto dei fabbricatori di canne di ricevere il ferro e perciò di lavorare; missive rivolte all'attenzione
al deputato al Parlamento Giuseppe Zanardelli; comunicazione del Municipio della Città di Brescia relativa
all'impianto della Fabbrica d'Armi a Gardone; comunicazione dell'Intendenza Militare della divisione di
Brescia relativa alla disdetta del contratto d'affitto dei locali e delle macchine di proprietà di Calini; atti relativi
all'acquisto della fucina di ragione di Giuseppe Bertarini e Figli, Gio Maria e Bartolomeo Bonaventura.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 4
1988

Fabbrica d'Armi - "Oggetti varj" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1868 - 1869
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte del Genio Militare; invito da parte della Deputazione Provinciale ad
intervenire alla conferenza per la discussione dell'impianto di una fabbrica d'armi governativa; carteggio
relativo all'approvazione del progetto di convenzione tra l'Amministrazione Militare ed il Municipio di Gardone
per l'impianto di una fabbrica d'armi; atti relativi alla compilazione della perizia ed all'acquisto dell'officina di
proprietà dei Fratelli Moretta detta Rampinelli e del mulino detto Paris; atti relativi all'acquisto dell'officina
Bertarini; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 5
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1989

"Fabbrica d'Armi" - Oggetti varj (fasc. 40)
Estremi cronologici
1870 - 1874
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative all'impianto di una fabbrica d'armi a Gardone; atti relativi all'acquisto
ed all'ampliamento dell'officina Bertarini; richiesta di notizie da parte del Servizio del Genio Militare relative al
concorso del Comune di Gardone nell'ampliamento dell'officina Bertarini; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 6
1990

"Fabbrica d'Armi" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1874 - 1879
Contenuto
Comunicazioni della Direzione d'artiglieria della Fabbrica d'Armi di Brescia relative alle richieste di
assunzione da parte di operai; richieste di documenti; comunicazioni del Ministro della Guerra relative alle
richieste di collocamento in pensione da parte di operai; comunicazione della Giunta Municipale, rivolta al
Ministro dell'Interno Giuseppe Zanardelli, relativa all'aumento della tassa della licenza di caccia; atti relativi
all'istanza di Bonaventura, Giovanni e Giacinto Moretta in merito al diritto di estrazione di acqua per
l'irrigazione dal canale che serve la Regia Fabbrica d'Armi; stralcio dell'art. 3 della convenzione 28-07-1869
tra il Municipio di Gardone e l'Amministrazione Militare; comunicazione della Prefettura relativa
all'estirpazione di piante intorno al canale della regia Fabbrica d'Armi; norme per il funzionamento delle
cucine economiche e per la distribuzione di minestra <1>.
Note:
<1> Allegato:
- prospetto e pianta del disegno del fornello per 4 caldaie a sezioni di quarto di cerchio (scala 1:20, mm.
490x275).
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 7
1991

Fabbrica d'Armi - "Atti relativi al Canale d'acqua che anima le Officine ed Opifici
esistenti nel Comune di Gardone" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1874 - 1878
Contenuto
Comunicazione del Servizio del Genio Militare relativa alla riunione degli utenti del canale consorziale delle
officine per la lavorazione del ferro e delle armi in Gardone; comunicazione del Servizio del Genio Militare
relativa agli abusi che la ditta Pedrotti e Uberti commette sul canale delle officine private e della Fabbrica
d'Armi erariale di Gardone; atti relativi ai lavori di riparazione del canale.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 7.1
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1992

"Fabbrica d'Armi" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio del Registro di Gardone; comunicazioni del Servizio del Genio Militare relative
alla costruzione di un muro di cinta intorno alla Fabbrica d'Armi; comunicazione della Regia Intendenza di
Finanza; comunicazione della Prefettura relativa al ricorso dei fabbricanti di armi per l'aumento della tassa
della licenza di caccia.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 8
1993

"Fabbrica d'Armi" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Atti relativi alla cessione al Municipio di Gardone dei locali dell'antica Fabbrica d'Armi; avviso di deviazione di
acqua del canale della Fabbrica d'Armi; concessione da parte della Fabbrica d'Armi agli operai di fare il
bagno nel canale nei giorni festivi; comunicazione della Prefettura; processo verbale constatante la rottura
del canale che porta le acque da Inzino alla Fabbrica d'Armi Governativa in Gardone; copia del progetto di
consorzio riguardante il canale d'acqua che partendo da Inzino anima tutte le officine e mulini posti lungo il
medesimo fino alla Regia Fabbrica d'Armi.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 9
1994

"Fabbrica d'Armi" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di perizia nella causa tra il Municipio di Gardone e l'Amministrazione
Militare in merito ai diritti d'acqua estratti dal fiume Mella; richiesta di informazione; carteggio relativo
all'introduzione del servizio medico presso le officine d'artiglieria di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 10
1995

"Fabbrica d'Armi" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Richiesta di nulla osta per la costruzione di una diga sul fiume Mella; istanza della Giunta Municipale relativa
alla possibilità di chiusura delle Fabbriche d'Armi di Gardone e Brescia per concentrare tutto il lavoro negli
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arsenali di Terni e Torino.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 11
1996

"Fabbrica d'Armi" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Comunicazioni del Genio Militare; atti relativi alla costruzione di una pescaia provvisoria attraverso il Mella.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 12
1997

"Fabbrica d'Armi" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte dei Carabinieri Reali; carteggio relativo al pagamento dovuto alla ditta
Bonaventura fu Giacinto Moretta; comunicazione del Ministero della Guerra; elenco delle officine e fabbriche
di armi esistenti nel Comune di Gardone; comunicazione della Direzione d'Artiglieria della Fabbrica d'Armi.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 13
1998

"Fabbrica d'Armi" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Istanza firmata dai Consiglieri Comunali di Gardone relativa al licenziamento da parte del Regio Arsenale di
un grande numero di operai; comunicazione del Municipio di Sarezzo; comunicazione del Municipio di
Marcheno; comunicazione della Prefettura; stralcio di un giornale di venerdì 26 settembre 1884 relativo alla
fabbrica d'armi; comunicazione del Municipio di Magno d'Inzino; prospetto numerico delle armi portatili
fabbricate nella Regia Fabbrica di Brescia dal 01-01-1872 al 30-06-1884.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 14
1999

"Fabbrica d'Armi" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Carteggio relativo alla collocazione di termini per la delimitazione dei terreni militari a Gardone; richiesta di
restituzione di bandiere prestate dal Municipio di Brescia alla Società dei Lavoratori in ferro; comunicazioni
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del Genio Militare; atti relativi alla compra vendita di terreni adiacenti alla Fabbrica d'Armi in Gardone;
comunicazioni del Ministero della Guerra relative alle richieste di collocazione in pensione di un operaio;
trasmissione atti; carteggio relativo alle concessioni di passaggio sul fondo demaniale ad Angelo Moretti;
invito a convegno da parte del Consolato delle Associazioni Operaie di Mutuo Soccorso.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 15
2000

"Fabbrica d'Armi" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; missiva del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 16
2001

"Fabbrica d'Armi" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Stato nominativo dei fabbricatori e venditori di armi esistenti nel Comune di Gardone; richiesta di
informazioni.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 17
2002

"Fabbrica d'Armi" (fasc. 40)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Comunicazioni del Ministero della Guerra relative alle richieste di collocazione in pensione da parte di
operai; trasmissione atti; comunicazione del Comando Locale del Genio Militare di Brescia; comunicazione
della Fabbrica d'Armi relativa al mantenimento del livello dell'acqua del canale costante durante le ore di
lavoro.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 18
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Palazzi Sociali
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1828 - 1882
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa all’amministrazione dei palazzi di proprietà dei Comuni del
mandamento di Gardone sedi della Pretura e delle carceri mandamentali, e al riparto delle spese per il loro
mantenimento.
Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
2003

Palazzi sociali - "Rendiconto Palazzi sociali dal 1818 al 1860"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Rendiconto dell'Amministrazione tenuta dal Comune di Gardone sul Palazzo di Valle di proprietà dei Comuni
dei mandamenti di Gardone e Bovegno dal 02-03-1818 al 31-12-1860 e sul Palazzo Mandamentale dal 0101-1829 al 31-12-1860 di proprietà dei Comuni del mandamento di Gardone con Polaveno; comunicazioni
dei Comuni del Mandamento in merito alla ripartizione delle spese mandamentali per il mantenimento dei
palazzi sociali.
Segnatura definitiva
busta 181, fasc. 1
2004

Palazzi sociali - Rendiconto Palazzi sociali dal 1818 al 1860 - "Amministrazione dei
Palazzi di Valle e Mandamentale"
Estremi cronologici
1856 - 1869
Contenuto
Stima dell'affitto annuo del Palazzo di proprietà dei Comuni di Gardone, Polaveno, Sarezzo, Villa, Carcina,
Lumezzane Pieve, Lumezzane S. Apollonio, Inzino, Magno e Marcheno; trasmissione atti; n. 5 copie del
rendiconto dell'Amministrazione tenuta dal Comune di Gardone sul Palazzo Mandamentale di comproprietà
di tutti i Comuni del mandamento di Gardone dal 1861 al 1868; n. 2 copie del rendiconto
dell'Amministrazione tenuta dal Comune di Gardone sul Palazzo di Valle di comproprietà dei Comuni del
mandamento di Gardone e Bovegno meno Polaveno dal 02-02-1818 al 31-12-1860 e del Palazzo
Mandamentale dal 01-01-1829 al 31-12-1860 di proprietà dei Comuni del Mandamento di Gardone con
Polaveno (1); verbale di deliberazione del Consiglio Comunale relativo all'approvazione del rendiconto
amministrativo dei palazzi sociali; relazione del 26-01-1856 della stima per fissare l'affitto dei locali ad uso
degli uffici dell'Imperial Regia Commissaria Distrettuale in Gardone.
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Note:
(1) carteggi rilegati.
Segnatura definitiva
busta 181, fasc. 1.1
2005

Palazzi sociali - "Rendiconti d'Amministrazione dei Palazzi sociali degli anni 1869 1870 - 1871"
Estremi cronologici
1869 - 1871
Contenuto
Rendiconto dell'amministrazione tenuta dal Comune di Gardone sul Palazzo di Valle di comproprietà di tutti i
Comuni della Valle Trompia meno Polaveno dell'anno 1870; rendiconto dell'Amministrazione tenuta dal
Comune di Gardone sul Palazzo Mandamentale di comproprietà di tutti i Comuni del mandamento di
Gardone dal 1861 al 1868; rendiconto d'amministrazione del Palazzo Valle tenuta dal Comune di Gardone
nell'anno 1871; rendiconto d'amministrazione del Palazzo Valle tenuta dal Comune di Gardone nell'anno
1869; rendiconto d'amministrazione del Palazzo Mandamentale tenuta dal Comune di Gardone nell'anno
1871; rendiconto d'amministrazione del Palazzo Mandamentale tenuta dal Comune di Gardone nell'anno
1870; rendiconto d'amministrazione del Palazzo Mandamentale tenuta dal Comune di Gardone nell'anno
1869; trasmissione atti; prospetto relativo alla ripartizione delle spese per il mantenimento dei palazzi sociali.
Segnatura definitiva
busta 181, fasc. 2
2006

Palazzi sociali - "Amministrazione Palazzi sociali - Oggetti varj"
Estremi cronologici
1869 - 1872
Contenuto
Richieste del Pretore di costruzione di porta alla casa della Pretura e di collocazione di una stufa;
comunicazione dell'Ufficio della Fabbriceria di Gardone relativa alla richiesta di espurgo di un condotto che
defluisce dal Palazzo della Pretura; carteggio relativo alla cessazione dell'amministrazione dei palazzi
sociali; verbale di deliberazione del consiglio comunale relativo alla proposta del rappresentante comunale
per la nomina della Commissione per l'amministrazione dei palazzi sociali; comunicazioni dei Comuni del
Mandamento; comunicazione dell'Ispettore delle Gabelle.
Segnatura definitiva
busta 181, fasc. 3
2007

"Palazzi sociali - Lite del Comune di Gardone contro Rossi Giulio per arbitraria
apertura d'una finestra nel Palazzo Valle"
Estremi cronologici
1868 - 1871
Contenuto
Carteggio relativo al ricorso presentato da Giulio Rossi proprietario di una casa confinante col Palazzo di
Valle, sede della Pretura, in merito all'apertura di una finestra, dietro assenso di tutti i Comuni del
Mandamento <1>; comunicazione relativa all'esito della causa vinta dal Municipio di Gardone; copia del
giornale "L'Eco dei Comuni e delle Provincie" del 28-12-1870; comunicazioni dell'avv. Offer Biaggio; n.2
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lettere autografe dell'avv. Giuseppe Zanardelli; comunicazioni dell'avv. Gio Batta Cagiada di Brescia;
specifica delle spese ed onorari dovuti all'avv. Giuseppe Zanardelli dalla Giunta Municipale di Gardone nella
causa contro Giulio Rossi <2>.
Note:
<1> Allegato:
- pianta ed alzato (Gardone 04-10-1867, scala 1:100, 397x286).
<2> con firma autografa di Giuseppe Zanardelli.
Segnatura definitiva
busta 181, fasc. 4
2008

"Palazzi sociali - Lite del Comune di Gardone contro Rossi Giulio per arbitraria
apertura d'una finestra nel Palazzo Valle"
Estremi cronologici
1864 - 1868
Contenuto
Petizione del 22-04-1864; convenzione del 27-04-1864; missiva; deliberazione del 06-04-1867; istanza del
01-09-1867; deliberazione del Consiglio Comunale di Gardone del 15-11-1867; verbali di deliberazione;
sentenza del 11-03-1868 del Regio Tribunale di Brescia; mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 181, fasc. 4.1
2009

"Palazzi sociali - Lite del Comune di Gardone contro Rossi Giulio per arbitraria
apertura d'una finestra nel Palazzo Valle"
Estremi cronologici
1868 - 1869
Contenuto
Citazione del 22-08-1868; verbale dell'udienza di comparsa di risposta, replica, controreplica, seconda
replica, seconda controreplica e terza replica; verbale dell'udienza del 19-02-1869, citazione del 04-05-1869;
ordinanza del 26-07-1869; citazione del 22-10-1869; citazione del 08-11-1869; deduzioni dell’attore; nota
spese.
Segnatura definitiva
busta 181, fasc. 4.2
2010

"Palazzi Sociali" (fasc. 41)
Estremi cronologici
1876 - 1880
Contenuto
Richiesta di collocazione di una stufa nei locali dell'Ufficio del Registro di Gardone; comunicazioni
dell'Intendenza di Finanza relative al rinnovo del contratto di affitto dei locali ad uso magazzino delle
privative; verbale di deliberazione per la nomina dei revisori dei conti per l'amministrazione dei due Palazzi
Mandamentale e di Valle; comunicazione della Prefettura; avviso di convocazione dell'assemblea dei
delegati per l'amministrazione dei palazzi sociali; atti relativi ai lavori eseguiti nel corso dell'anno 1878 ai
locali della Pretura; atti relativi ai lavori di restauro da eseguire nel magazzino delle privative; disposizioni
della Prefettura; verbale di adunanza dei delegati dei Comuni comproprietari dei Palazzi Sociali;
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comunicazione dei revisori dei conti.
Segnatura definitiva
busta 182, fasc. 1
2011

Palazzi Sociali
Estremi cronologici
1845 - 1850
Contenuto
Carteggio relativo al riparto delle spese per le opere di restauro eseguite ai locali ad uso della Regia Pretura
e Carceri di ragione dei Comuni dei due distretti di Bovegno e Gardone meno Polaveno.
Segnatura definitiva
busta 182, fasc. 1.1
2012

Palazzi Sociali
Estremi cronologici
1872 - 1879
Contenuto
Atti relativi al resoconto presentato dalla Commissione Mandamentale dell'amministrazione dei palazzi di
valle dal 1872 al 1877 con allegati i mandati di pagamento per il palazzo mandamentale; verbale
dell'adunanza dei delegati per la costituzione di un'amministrazione speciale del palazzo mandamentale con
allegato lo statuto dell'amministrazione; contratti di affitto dei locali del palazzo mandamentale.
Segnatura definitiva
busta 182, fasc. 1.2
2013

Palazzi Sociali
Estremi cronologici
1872 - 1880
Contenuto
Relazione dei revisori dei conti della Commissione Amministratrice del Palazzo Valle; verbale di adunanza
dei delegati dei Comuni comproprietari dei palazzi sociali Mandamentale e di valle; atti relativi al resoconto
presentato dalla Commissione Mandamentale dell'amministrazione dei palazzi di valle dal 1872 al 1877 con
allegati i mandati di pagamento per il palazzo mandamentale.
Segnatura definitiva
busta 182, fasc. 1.3
2014

"Palazzi Sociali" (fasc. 41)
Estremi cronologici
1861 - 1882
Contenuto
Atti relativi all'asta per la vendita del Palazzo Mandamentale di Gardone; atti relativi al riparto della spesa
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occorrente per le riparazioni da eseguirsi al locale ad uso magazzino delle privative; comunicazioni della
Prefettura; carteggio relativo al rendiconto amministrativo per la gestione dei palazzi sociali.
Segnatura definitiva
busta 182, fasc. 2
2015

Palazzi Sociali
Estremi cronologici
1829 - 1831
Contenuto
Descrizione e stima di affitto di parte del caseggiato detto Palazzo Chinelli di proprietà del VI Distretto che
vorrebbe occupare l'Imperial Regio Commissario <1>; scrittura di contratto dei locali di ragione dei Comuni
della Valle per l'abitazione del Commissario Lorenzo Crosta; descrizione dell'abitazione del Commissario
Distrettuale.
Note:
<1> Allegato:
- pianta di porzione del caseggiato (perito Domenico Foresti, Gardone 14-09-1829, scala di metri 20, mm.
310x225).
Segnatura definitiva
busta 182, fasc. 2.1
2016

Palazzi Sociali
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Relazione, minuta di stima e tipo della Casa di Gardone detta Palazzo Chinelli di proprietà dei fratelli
Lorenzo e Giovanni Chinelli <1>.
Note:
<1> Allegato:
- pianta e sezioni dell'edificio (Perito Domenico Foresti, Gardone 04-01-1828, scala di metri 30, mm.
379x542).
Segnatura definitiva
busta 182, fasc. 2.2

644

Beneficenza, Culto e Feste nazionali
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alle opere di assistenza pubblica, nomina delle Fabbricerie
parrocchiali, nomina dei parroci, svolgimento di celebrazioni religiose e altri affari di culto, feste religiose e
civili.
Numero unità archivistiche
69

Unità archivistiche
2017

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1860 - 1861
Contenuto
Carteggio relativo alla fornitura da parte del Comune di Gardone di n. 1000 fucili per l'istituzione del fondo di
un milione di fucili , in seguito all'appello del Generale Garibaldi <1>; richiesta di informazioni;
comunicazione del Regio Governo della Provincia relativa alla colletta per i cristiani in Siria; trasmissione atti;
atti relativi alla formazione e ricostituzione delle Congregazioni di Carità <2>; richiesta di sovvenzione da
parte della città di Oristano; disposizioni della Prefettura; comunicazioni della Direzione degli Spedali e LL.
PP. Uniti; avvisi del Sindaco Luigi Moretti; comunicazione del prevosto Antonio Giovanelli relativa alla colletta
in favore degli abitanti di Stadolina, frazione di Vione, colpiti da un incendio.
Note:
<1> Allegato:
- elenco dei consiglieri entrati nel 1857, 1858 e 1859.
<2> Allegato:
- quadro dei candidati proposti dalla Giunta Municipale per la Congregazione di Carità.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 1
2018

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Beneficenza (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Prospetto generale del rendiconto della Commissione di soccorso ai danneggiati dal Mella e torrenti della
Provincia di Brescia a causa dell'alluvione del 14 e 15 agosto 1850 per l'erogazione degli aiuti da detta
epoca a tutto il 28-08-1861; comunicazione di nomina a Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro del
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prevosto Antonio Giovanelli; appello della Regia Commissione Governativa per l'incendio del setificio dell'oro
di Lecco; comunicazioni della Prefettura; richiesta di obolo da parte del Sindaco di Portalbera;
comunicazione del Regio Conservatore del Catasto; stampato "La Torre del Greco per Francesco De
Ambrosio giudice Regio di Torre del Greco"; comunicazione del Regio Arsenale di Gardone; comunicazioni
della Direzione degli Spedali e LL. PP. Uniti.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 2
2019

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Beneficenza (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Prospetto della statistica delle Opere Pie per l'anno 1863, comunicazione dell'Ufficio Prepositurale di San
Marco in Gardone; atti relativi alla nomina della Congregazione di Carità; comunicazioni della Direzione degli
Spedali e LL. PP. Uniti; comunicazioni della Prefettura relative alla vertenza insorta tra la Congregazione di
Carità e il fu Galante Foresti; certificati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 3
2020

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Beneficenza (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Richiesta di obolo relativa alla distribuzione di sussidi ai danneggiati dell'inondazione del 06-11-1864 nella
Provincia di Firenze; comunicazioni della Direzione degli Spedali e LL. PP. Uniti; richiesta di obolo per gli
abitanti di Azzano Mella colpiti da un incendio; richiesta di obolo a favore dei danneggiati dall'incendio di
Corteno; atti relativi alla raccolta di sussidi per i danneggiati di Messina.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 4
2021

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Beneficenza (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Comunicazione del Municipio di Zone; comunicazione del Municipio di Darfo.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 5
2022

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Beneficenza (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1866

646

Contenuto
Comunicazioni della Direzione degli Spedali e LL. PP. Uniti; comunicazione della Deputazione Provinciale;
richieste di oboli; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 6
2023

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Beneficenza (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazioni della Direzione degli Spedali ed Uniti LL. PP. in Brescia;
richiesta di sussidio da parte del Comune di Cervia (Ravenna); richiesta di sussidio da parte del Comune di
Burano; istanza della Congregazione di Carità di Gardone relativa alla consegna di locali per l'attivazione di
un ospedale per la cura dei colerati; atti relativi all'invio di un giovane ai bagni marini; disposizioni della
Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 7
2024

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Beneficenza (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Richiesta di sussidio da parte del Comune di Legnago, Municipio di Parma, Comune di Pozzolengo,
Comune di Lozzo di Cadore; manifesto a stampa; comunicazioni della Deputazione Provinciale; certificato di
battesimo; certificato di miserabilità; certificato medico del dott. Natale Zoja.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 8
2025

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Beneficenza (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte della Deputazione Provinciale relative agli asili rurali per l'infanzia;
richiesta di sussidio da parte della Congregazione di Carità del Comune di Bettona (Perugia); atti relativi
all'invio di uno scrofoloso ai bagni marini.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 9
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2026

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Beneficenza (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di sussidio da parte del Municipio di Edolo; atti relativi alla richiesta di sussidio da
parte del Municipio di Firenzuola (Firenze); richieste di sussidi da parte del: Comune di Siena, Municipio di
Chioggia, Comune di Lusignano (Ravenna), Orfanotrofio Femminile nel Regio Monte di Pietà di Barletta;
comunicazioni della Direzione degli Spedali e LL. PP. Uniti in Brescia; stampato "Regole che si osservano
nella pia casa femminile di riabilitazione riguardo alle dimesse dal Carcere"; comunicazioni della Prefettura;
comunicazione della Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 10
2027

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Beneficenza (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1871 - 1872
Contenuto
Comunicazione della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; richieste di sussidi da parte
del: Comune di Meldola, Comune di Conselice (Ravenna), del Municipio di Corteno, Congregazione di Carità
di Lozio (Brescia), Comune di Valle di Cadore (Belluno), Comune di Trivero (Novara), Comune di Val di
Cecina (Pisa), Comune di Varzere (Venezia), Comune di Ovaro (Udine), Vione; comunicazioni della
Deputazione Provinciale; richiesta di informazioni; comunicazioni degli Spedali e PP: LL. Uniti di Brescia;
stampato "Estratto dello statuto della Società di Mutuo Soccorso fra gli impiegati di Lombardia"; avviso del
Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 11
2028

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Prospetto annuale delle notizie circa l'andamento delle Opere Pie; comunicazioni della Commissione
Amministrativa degli Spedali e Pii Luoghi Uniti di Brescia; disposizioni del Ministero dell'Interno; certificati
medici; comunicazioni del Municipio di Vobarno; richieste di sussidi da parte del: Municipio di Recanati,
Poggio San Marcello; prospetto della sottoscrizione a favore dei danneggiati dal terremoto di Belluno.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 12
2029

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1874
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Contenuto
Richieste di sussidi da parte del: Comune di Paspardo, Comune di Paluzza (Udine), Circello (Benevento); n.
2 prospetti nominativi dei pazzi del Comune di Gardone; comunicazioni della Commissione Amministratrice
degli Spedali e LL. PP. Uniti in Brescia; certificati medici; comunicazioni della Deputazione Provinciale;
rapporto statistico annuale sull'andamento delle Opere Pie.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 13
2030

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (tit. 42, fasc. I)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Elenco nominativo delle persone danneggiate dalle intemperie; comunicazioni della Commissione
Amministratrice degli Spedali e Pii Luoghi Uniti di Brescia; richieste di sussidia da parte del: Comune di Valle
di Cadore; comunicazione della Deputazione Provinciale; elenco dei pazzi del Comune di Gardone;
prospetto delle restanze a debito del Comune di Gardone per la cura ed il trattamento di cittadini di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 14
2031

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culti" (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; trasmissione dei conti consuntivi da parte dei fabbricieri Andrea Battaglia e
Moretti Ventura; comunicazione del prevosto Antonio Giovanelli relativa allo spostamento di una festa; atti
relativi alla nomina dei fabbricieri.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 15
2032

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Culti (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Comunicazione del Regio Sub-Economo del Mandamento di Gardone relativa all'ingresso dei nuovi
fabbricieri; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 16
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2033

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Culti (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; carteggio relativo al legato della fu Maria Consoli a favore del Beneficio
Parrocchiale e Fabbriceria.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 17
2034

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Culti (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Comunicazione del Regio Sub-Economo del Mandamento di Gardone ed Iseo; comunicazioni della
Prefettura relativi al matrimonio tra parenti; comunicazione della Prefettura relativa all'ordinazione del
chierico don Pietro Moretti.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 18
2035

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Culti (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; invito alla celebrazione del Corpus Domini; comunicazione del Regio Sub
Economo relativa al rinnovo dei fabbricieri.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 19
2036

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Culti (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Carteggio relativo alla nomina dei nuovi fabbricieri; comunicazione del Sub Economo; richiesta di
informazioni da parte del Pretore; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 20
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2037

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Culti (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio Prepositurale di Gardone relativa all'abolizione della messa ultima.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 21
2038

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Culti (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Carteggio relativo alla nomina di un nuovo fabbriciere in sostituzione del dimissionario Giuseppe Antonio
Beretta.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 22
2039

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Culti (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte del Pretore relative alla soppressione di alcune chiese in base alla legge
15-08-1867; comunicazione del Sindaco relativa all'istituzione della Cappellania Beccalossi istituita dei
defunti Benedetto e Gio Maria Beccalossi.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 23
2040

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Culti (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Trasmissione atti da parte della Prefettura; carteggio relativo alla vertenza per la cessazione della funzione
del Sacro Triduo; comunicazione della Prefettura; carteggio relativo al rinnovo del personale della
fabbriceria.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 24
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2041

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Culti (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Comunicazione del Sub Economo; istanza firmata dai fabbricieri relativa alla reintegrazione della
Commissione del Sacro Triduo di Gardone; comunicazione di nomina dei fabbricieri.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 25
2042

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Culti (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Comunicazione del Procuratore del Re relativa alla nomina ad Economo Spirituale della Parrocchia di
Gardone del sacerdote Bartolomeo Franzini; richiesta di informazioni; comunicazione di rinuncia all'incarico
da parte del fabbriciere Beretta.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 26
2043

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Culti - "Atti riferibili alla nomina del Parroco"
(tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Carteggio relativo alla nomina di una commissione incaricata di far ricerca per aspiranti al posto di parroco
diacono nella Parrocchia di Gardone ed alla nomina del sacerdote don Pietro Fiorani.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 26.1
2044

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culti" (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Atti relativi alla nomina del custode della chiesa di Santa Maria degli Angeli Andrea Battaglia; richiesta di
informazioni; nota delle spese per le opere di restauro eseguite nella casa prepositurale di Gardone; atti
relativi al rimborso delle spese sostenute dal parroco per i restauri ai fabbricati e fondi del Beneficio
Parrocchiale.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 27
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2045

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culti" (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Atti relativi all'ingresso del nuovo parroco don Giuseppe Bertuetti; corrispondenza tra il Sub Economo ed il
parroco relativa alla temporalità del beneficio parrocchiale di Gardone; comunicazione del Municipio di
Polaveno relativa ai lavori di restauro al santuario di Santa Maria; nota delle spese sostenute per il restauro
della canonica e delle case del Beneficio Parrocchiale di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 28
2046

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali -"Culti" (tit. 42, fasc. II)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Comunicazione della Giunta Municipale relativa alla nomina dei fabbricieri per il quinquennio 1876-1880.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 29
2047

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Feste Nazionali" (tit. 42, fasc. III)
Estremi cronologici
1860 - 1873
Contenuto
Avvisi del Sindaco alla popolazione relativi alle feste nazionali dello statuto, del Corpus Domini, dell'Unità
d'Italia, della nascita dei Re Vittorio Emanuele II, della morte del Conte di Cavour; comunicazione dell'Ufficio
di Sicurezza Pubblica dei Mandamenti di Gardone e Bovegno; comunicazione della Prefettura relativa alla
consegna delle bandiere; comunicazione di Carlo Gardoncini, maggiore del Battaglione della Guardia
Nazionale.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 30
2048

"Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Beneficenza" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Certificati medici; richieste di sussidi da parte del: Comune di Mompiano, Comune di Santicolo, Comune di
Villanuova sul Clisi, Municipio di Deruta (Perugia); comunicazioni della Commissione Amministrativa degli
Spedali e Pii Luoghi Uniti di Brescia; atti relativi al pagamento delle spese di spedalità da parte del Comune
di Gardone; comunicazioni della Deputazione Provinciale; trasmissione atti; missive.
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Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 1
2049

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Beneficenza - "Conti della spesa per la cura e
mantenimento di ammalati" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Conti delle spese per la cura prestata a cronici miserabili presso l'Ospedale Maggiore nel quarto trimestre
1874, presso l'Ospedale di Brescia nel primo secondo terzo e quarto trimestre 1875; comunicazioni della
Commissione Amministrativa degli Spedali e Pii Luoghi Uniti di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 1.1
2050

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culti" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alle processioni religiose; atti relativi all'eredità del fu parroco
Antonio Giovanelli; comunicazione della Fabbriceria Parrocchiale di San Marco Evangelista; comunicazione
del Regio Economato Generale.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 2
2051

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Culti - "Fabbriceria" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Atti relativi alla nomina dei fabbricieri Gabriele Beretta, Andrea Pedretti, Annibale Daffini ed alla rinuncia alla
nomina a fabbriciere da parte di Andrea Pedretti.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 2.1
2052

"Beneficenza, Culto e Feste Nazionali" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e Pii Luoghi Uniti di Brescia; verbale di
ispezione alla Congregazione di Carità ed Ospitale; comunicazioni della Fabbriceria Parrocchiale;
comunicazioni del Sindaco; disposizioni del Sub Economo; comunicazione dell'Intendenza di Finanza; atti

654

relativi al pagamento dei conti di spedalità da parte del Comune di Gardone; atti relativi alla costituzione del
sub economato di Gardone ed alla soppressione di quello di Bovegno; certificati medici; disposizioni della
Deputazione Provinciale; atti relativi all'ingresso di un giovane in un orfanotrofio; comunicazioni del Pio
Istituto Derelitti in Brescia; verbale di ispezione alla Congregazione di Carità ed Ospitale di Gardone;
comunicazione della Società Operaia di Gardone; manifesti a stampa; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 3
2053

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Comunicazione del Ministero della Guerra; richieste di sussidi da parte del: Comune di Maserada, Comune
di Vione; comunicazione del Pio Istituto Derelitti di Brescia; atti relativi al pagamento delle spese di spedalità
da parte del Comune di Gardone per malati indigenti; richiesta di atti; richiesta di ricovero da parte di una
madre del figlio presso l'orfanotrofio di Brescia; comunicazione della Deputazione Provinciale; disposizioni
della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 4
2054

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culti" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Trasmissione di permesso per due processioni religiose; atti relativi alla nomina di un fabbriciere;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 5
2055

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Feste Nazionali" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Comunicazione del Municipio di Brescia relativa alla richiesta della presenza del corpo musicale ad una
festa solenne; comunicazione del Municipio di Lumezzane Pieve; comunicazione dell'Associazione
Costituzionale di Brescia; comunicazioni del Comitato per un monumento a S. Martino al re Vittorio
Emanuele II; elenco degli operai addetti alla fabbrica d'armi di Gardone a favore dei quali si chiede
l'astensione dal lavoro; fattura.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 6
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2056

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Provinciale; comunicazioni della Prefettura; richieste di sussidi da parte:
del Municipio di Sermide, della Commissione Centrale per i sussidi ai danneggiati poveri in seguito alla rotta
del Po, della Commissione per il monumento nazionale alla famiglia Cairoli in Pavia, da parte del Municipio
di Borgosatollo; atti relativi al pagamento delle spese di spedalità da parte del Comune di Gardone per
cittadini indigenti; manifesto a stampa; missive; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 7
2057

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culti" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Camicia vuota.
Note:
Presente annotazione: "Tutti gli atti uniti al fascicolo culti vennero allegati al verbale di nomina del Parroco
De Toni don Antonio, in data 03 luglio 1894 n. 550".
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 8
2058

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Feste Nazionali" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 9
2059

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la cura di cittadini indigenti del Comune di Gardone;
richieste di sussidi da parte: del Municipio di Sanvito Cadore, del Comune di Temù, del Comune di Pioppi
(Arezzo); disposizioni della Deputazione Provinciale di Brescia; trasmissione atti; missive.
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Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 10
2060

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culti" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Atti relativi al rinnovo della fabbriceria per il quinquennio 1881-1885.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 11
2061

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali -"Feste Nazionali" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 12
2062

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità per la cura di cittadini indigenti del Comune di Gardone; atti
relativi all'invio di malati presso l'ospedale; richieste di sussidi da parte: del Comune di Castello sopra Lecco,
del Municipio di Castelfrentano; comunicazione del Comitato per la graduale abolizione della tassa sul sale;
atti relativi alla statistica sulle Opere pie; prospetto delle spese per la fabbrica di Santa Maria del Giogo;
lettera di Giuseppe Zanardelli relativa ai restauri di Santa Maria del Giogo <1>.
Note:
<1> con firma autografa di Giuseppe Zanardelli.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 13
2063

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culti" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Atti relativi alla nomina dei fabbricieri per il quinquennio 1881-1885.

657

Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 14
2064

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Feste Nazionali" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 15
2065

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Nota spesa del baliatico fornito dal Comune di Gardone; atti relativi al pagamento delle spese di spedalità
per la cura di cittadini indigenti del Comune di Gardone; atti relativi all'invio di malati presso l'ospedale;
certificati medici; specifica delle somministrazioni alimentari fatte a favore dei pellagrosi; richieste di sussidi
da parte: del Municipio di Piombino (Pisa), del Comune di Paspardo, del Municipio di Incudine, del Comitato
di Soccorso per gli inondati dal Piave nel distretto di San Donà (Venezia), del Municipio di Loreo (Rovigo),
del Comune di Acquapendente (Roma), del Municipio di Ligosullo (Udine), del Municipio di Sarnico
(Bergamo); atti relativi alla sottoscrizione del monumento nazionale a Giovanni Lanza in Casale; atti relativi
alla statistica delle opere pie.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 16
2066

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - Beneficenza - "Inondazioni del Mella" (fasc.
42)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Carteggio relativo alla raccolta di sussidi per i danneggiati dalle inondazioni del fiume Mella nel 1882; elenco
delle famiglie povere danneggiate; elenco dei commercianti ed operai danneggiati dalle inondazioni; atti
relativi alla sottoscrizione per un monumento a Giuseppe Garibaldi da erigersi a Brescia.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 16.1
2067

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culti" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1882
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Contenuto
Richiesta di acqua agli eredi del defunto conte Battista Bollunanti da parte del Sindaco per l'irrigazione dei
fondi del Beneficio Parrocchiale posti in Comune di Bovezzo.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 17
2068

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Feste Nazionali" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Invito da parte del Municipio di Brescia all'inaugurazione del monumento ad Arnaldo; invito all'inaugurazione
della linea di tramvai Brescia-Gardone; stampato pubblicitario relativo all'Album del lutto nazionale - Galleria
degli uomini illustri.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 18
2069

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1883 - 1884
Contenuto
Comunicazione della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; atti relativi al pagamento delle
spese di spedalità per la cura di cittadini indigenti del Comune di Gardone; atti relativi all'invio di malati
presso l'ospedale; atti relativi alla statistica sulle opere pie; disposizioni della Prefettura; carteggio relativo
agli individui affetti da scrofola e rachitide nel Comune di Gardone; elenco delle somme raccolte a favore di
una famiglia povera; atti relativi alla raccolta di sussidi per i danneggiati dalle inondazioni; certificati medici;
richieste di sussidi da parte: del Municipio di Dervio (Como), del Sindaco di Povegliano di Treviso, del
Comune di Alessandria, del Comitato per la fondazione di asili infantili nella provincia di Milano, del Comune
di Parma, del Municipio di Lecco, del Comune di Villa d'Allegno, del Municipio di Pontagna, del Municipio di
Bagnolo in Piano (Reggio Emilia); comunicazioni della Commissione Centrale contro la Pellagra; copia de "Il
Quarto Stato - Pubblicazione degli interessi degli operai" del 27-04-1884; stampato "Istruzione sulle cause
della pellagra e sui mezzi per prevenirla possibilmente e curarla"; elenchi nominativi dei danneggiati dalle
inondazioni del fiume Mella.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 1
2070

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culto" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Richiesta di acqua agli eredi del defunto conte Battista Bollunanti da parte del Sindaco per l'irrigazione dei
fondi del Beneficio Parrocchiale posti in Comune di Bovezzo.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 2
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2071

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Feste Nazionali" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Comunicazione del Comitato per le onoranze al generale Giuseppe Garibaldi; lettera di ringraziamento del
Club Alpino Italiano.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 3
2072

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Elenco delle somme raccolte in aiuto di una vedova militare; comunicazione della Prefettura; atti relativi alla
statistica sulle opere pie; comunicazioni della Deputazione Provinciale; atti relativi al pagamento delle spese
di spedalità per cittadini indigenti; richieste di sussidi da parte: del Comune di Parma; certificati medici;
comunicazione di costituzione del Circolo operaio di Gardone V.T. con copia dello statuto; comunicazione
della Società Operaia in Gardone; comunicazione dell'Associazione dei reduci delle patrie battaglie di
Gardone; comunicazione della Società d'Esercito relativa alla nomina di un rappresentante per il
collocamento della lapide a Garibaldi.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 4
2073

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culto" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 5
2074

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Feste Nazionali" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 6
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2075

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura; relazione della Commissione Provinciale Bresciana per i
provvedimenti contro la pellagra; comunicazione della Croce Rossa Italiana relativa alla costituzione di un
sottocomitato; richieste di sussidi da parte del Comune di Edolo, del Comune di Rionero in Vulture, della
Regia Accademia Raffaello di Urbino, del Comitato per un monumento a Paolo Sarpi in Sanvito al
Tagliamento, del Comitato per un monumento a Masaccio, del Comitato esecutivo per l'erezione in
Fucecchio di un monumento a Giuseppe Montanelli, del Comune di Bogliecco per l'erezione di una scuola di
orticoltura, del Comune di Corleto Perticara, dei Comuni di Pieve d'Alpago Chies e Ponte nelle Alpi, del
Municipio di Vione, del Comune di Berzo Inferiore, del Municipio di Paese (Treviso); atti relativi alla raccolta
di sottoscrizioni per il monumento a San Martino al Re Vittorio Emanuele II; relazione storico-medica per il
ricovero di un mentecatto; certificati medici; comunicazione del Circolo dei Cacciatori; tabella della norma
dietetica a peso metrico per il trattamento degli infermi e pazzi; stampato "Lotteria nazionale della Città di
Verona - Bollettino della estrazione dei premi secondo l'ordine numerico progressivo"; stampato dello statuto
della Croce Rossa Italiana; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili e PP. Luoghi in Brescia;
comunicazione della Deputazione Provinciale; atti relativi al sussidio per baliatico concesso dal Comune di
Gardone a favore di una cittadina; prospetto dei giovani affetti da scrofola o rachitide dimoranti nel Comune
di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 7
2076

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Feste Nazionali" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Protocollo di deliberazione della Giunta Municipale relativa al rinnovo della Fabbriceria della Chiesa
Parrocchiale per il quinquennio 1886-1890 con allegata la tabella dei candidati proposti all'ufficio di
fabbriciere; circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 8
2077

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Onoranze a G. Garibaldi" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Comunicazione del Municipio di Gardone in merito alla collocazione della lapide in onore di Giuseppe
Garibaldi; carteggio relativo alla concessione da parte dei coniugi Achille Gilardoni e Maria Caltrani del
permesso gratuito e perpetuo al Municipio di Gardone di posare una lapide alla memoria del generale
Garibaldi; atto di costituzione del Comitato per il collocamento della lapide a Garibaldi; atti relativi
all'inaugurazione.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 9
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2078

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Comunicazione della Commissione Provinciale Bresciana per i provvedimenti contro la pellagra;
comunicazioni della Commissione Amministratrice degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia; richieste di sussidi
da parte del Municipio di Solferino, del Municipio di Corteno, del Municipio di Migliarino (Ferrara), del
Municipio di Pontagna, del Comitato di soccorso ai colerosi, del Comitato di soccorso per i danneggiati della
Valle di S. Leonardo; comunicazioni della Deputazione Provinciale relativa al ricovero di scrofolosi;
disposizioni della Prefettura; certificati medici; atti relativi al pagamento delle spese di spedalità per malati
indigenti; prospetto del rendiconto amministrativo della Commissione per la commemorazione del 20
settembre 1870; atti relativi alla tombola telegrafica nazionale; circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e
dei Culti relative alle istruzioni per i parroci sulle congrue parrocchiali; prospetto dei giovani affetti da scrofola
o rachitide.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 10
2079

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culti e Feste Nazionali" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Decreto di nomina da parte della Prefettura dei fabbricieri della Chiesa Parrocchiale di San Marco;
comunicazione dei Regio Subeconomo dei Benefici Vacanti di Gardone relativa alla visita quinquennale.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 11
2080

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Carteggio relativo alla raccolta di oboli a favore dei danneggiati dal terremoto in Liguria; richieste di sussidi
da parte del Comitato Generale dei reduci dalle patrie battaglie delle provincie meridionali, del Municipio di
Marone, del Municipio di Legnano, del Comitato Nazionale per l'aumento dei posti a beneficio degli orfani di
insegnanti elementari nel collegio Principe di Napoli; prospetto del resoconto amministrativo dell'anno 1886
della Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Gardone e Mandamento; comunicazioni della Prefettura;
trasmissione atti; avviso a stampa; certificati medici; atti relativi al ricovero di malati indigenti ed al
pagamento delle spese di spedalità; verbale della Giunta Municipale relativo alla concessione di sussidio ai
poveri per cronicismo e per baliatico; atti relativi all'invio di scrofolosi ai bagni marini.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 12
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2081

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culti" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Comunicazione della Regia Pretura Mandamentale di Gardone relativa al testamento del defunto Lorenzo fu
Antonio Frigerio.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 13
2082

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Feste Nazionali" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Comunicazione del Consorzio Nazionale; comunicazione della Società Democratica di Mutuo Soccorso fra i
reduci delle patrie battaglie e Sezione Armata Nazionale della Città e Provincia di Brescia relativa
all'inaugurazione del vessillo.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 14
2083

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Beneficenza" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Prospetto del resoconto amministrativo dell'anno 1887 della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed
Istruzione di Gardone e Mandamenti; atti relativi all'invio di malati all'ospedale civile di Brescia ed al
pagamento delle spese di spedalità per malati indigenti; certificati medici; trasmissione atti; comunicazioni
della Deputazione Provinciale; verbale della Giunta Municipale relativo alla concessione del sussidio di
beneficenza ai poveri per cronicismo e baliatico; richieste di sussidi da parte del Comune di Tarezzo, del
Municipio di Grevo, del Municipio di San Pietro di Feletto, del Comune di Spriana (Sondrio); comunicazioni
della Prefettura, richieste di informazioni da parte della Commissione Reale d'Inchiesta sulle Opere Pie;
prospetto dei giovani affetti da scrofola; atti relativi alla concessione di un sussidio a favore della banda
musicale dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti <1>; carteggio relativo al rendiconto dell'entrata e
dell'uscita delle offerte per l'acquisto di un carro d'ambulanza per i feriti e gli ammalati appartenenti al
Comune di Gardone ed Inzino; minute.
Note:
<1> Con firma autografa di Giuseppe Zanardelli.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 15
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2084

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Culti" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Comunicazione del Regio Subeconomo di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 16
2085

Beneficenza, Culto e Feste Nazionali - "Feste Nazionali" (fasc. 42)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 17
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Stato civile
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
5 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla tenuta dello stato civile e polizia mortuaria.
Numero unità archivistiche
75

Unità archivistiche
2086

Stato Civile - "Carteggio ed oggetti varj" (tit. 45, fasc. I)
Estremi cronologici
1860 - 1864
Contenuto
Richieste di documenti; elenchi nominativi dei morti nel Comune di Gardone durante gli anni 1860, 1861 e
1862; elenco nominativo dei matrimoni celebrati durante gli anni 1860 e 1861; elenco nominativo dei nati
durante l'anno 1862; prospetto statistico dei nati e dei morti durante gli anni 1860, 1861 e 1862; estratto dal
registro dei verbali di decesso.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 1
2087

Stato Civile - Carteggio, Circolari ed Istruzioni (tit. 45, fasc. I)
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Avvisi del Sindaco relativi all'istituzione presso il Municipio di appositi registri di stato civile; comunicazione
del Tribunale di Circondario di Brescia; trasmissione della delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 2
2088

Stato Civile - Carteggio, Circolari ed Istruzioni (tit. 45, fasc. I)
Estremi cronologici
1866
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Contenuto
Registro nominativo dei deceduti durante l'anno 1866; comunicazioni della Pretura; elenco nominativo degli
individui minori domiciliati nel Comune di Gardone ai quali si deve aprire o si è aperta la tutela con la
costituzione del Consiglio di famiglia permanente; comunicazione dell'Ufficio del Procuratore del Re;
richiesta di pubblicazione di atti; certificati anagrafici; avviso del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 3
2089

Stato Civile - Carteggio, Circolari ed Istruzioni (tit. 45, fasc. I)
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni della Direzione degli Ospitali ed Uniti PP. LL. di Brescia; richieste di
informazioni; certificati anagrafici.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 4
2090

Stato Civile - Carteggio, Circolari ed Istruzioni (tit. 45, fasc. I)
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici; comunicazione del Procuratore Generale
presso la corte d'appello; circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; stampato "L'ordinamento
dello Stato Civile".
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 5
2091

Stato Civile - Carteggio, Circolari ed Istruzioni (tit. 45, fasc. I)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici; prospetto numerico dei matrimoni celebrati
nel Comune di Gardone secondo il rito religioso dal 15 maggio al 07 settembre 1869; comunicazioni della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 6
2092

Stato Civile - Carteggio, Circolari ed Istruzioni (tit. 45, fasc. I)
Estremi cronologici
1870
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Contenuto
Circolare della Prefettura; trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 7
2093

Stato Civile - Carteggio, Circolari ed Istruzioni (tit. 45, fasc. I)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici; circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e
dei Culti.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 8
2094

Stato Civile - "Carteggio, Circolari ed Istruzioni" (tit. 45, fasc. I)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici; circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e
dei Culti.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 9
2095

Stato Civile - "Carteggio, Circolari ed Istruzioni" (tit. 45, fasc. I)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici; circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e
dei Culti; n. 2 fascicoli contenti gli atti relativi ai matrimoni di Giuseppe Caprettini con Margherita Franzoni e
di Santus Fratus con Orsola Capelli
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 10
2096

"Stato Civile - Carteggio, Circolari ed Istruzioni" (tit. 45, fasc. I)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici; circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e
dei Culti; circolare dell'Ufficio del Procuratore del Re in Brescia; n. 2 fascicoli contenti gli atti relativi ai
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matrimoni di Pietro Peli con Margherita Giudici e di Gio Maria Ferrari con Angela Milesi.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 11
2097

Stato Civile - Carteggio, Circolari ed Istruzioni - "Atti relativi all'eredità fu
Zambonardi Pietro" (tit. 45, fasc. I)
Estremi cronologici
1871 - 1874
Contenuto
Carteggio relativo agli oggetti ritrovati presso il defunto capoquadra Pietro Zambonardi.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 12
2098

Stato Civile - Certificati di povertà per esenzioni tassa di bollo (tit. 45, fasc. II)
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Certificati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 13
2099

Stato Civile - "Certificati di povertà per esenzioni tassa di bollo" (tit. 45, fasc. II)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Certificati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 14
2100

Stato Civile - "Certificati di povertà" per esenzioni tassa di bollo (tit. 45, fasc. II)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Certificati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 15
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2101

"Stato Civile - Certificati di povertà per matrimonio" (tit. 45, fasc. II)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Certificati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 16
2102

Stato Civile - "Certificati di povertà per esenzioni tassa di bollo" (tit. 45, fasc. II)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Certificati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 17
2103

Stato Civile - "Certificati di povertà per esenzioni tassa di bollo" (tit. 45, fasc. II)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Certificati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 18
2104

Stato Civile - Relazioni di visita di cadaveri (tit. 45, fasc. III)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Relazioni dell'Ufficiale Sanitario dott. Ciriaco Abeni di visita dei cadaveri.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 1
2105

Stato Civile - Relazioni di visita di cadaveri (tit. 45, fasc. III)
Estremi cronologici
1871
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Contenuto
Relazioni dell'Ufficiale Sanitario dott. Ciriaco Abeni di visita dei cadaveri.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 2
2106

Stato Civile - "Relazioni di visita di cadaveri" (tit. 45, fasc. III)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Relazioni dell'Ufficiale Sanitario dott. Ciriaco Abeni di visita dei cadaveri.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 3
2107

Stato Civile - "Relazioni di visita di cadaveri" (tit. 45, fasc. III)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Relazioni dell'Ufficiale Sanitario dott. Ciriaco Abeni di visita dei cadaveri.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 4
2108

Stato Civile - "Relazioni di visita di cadaveri" (tit. 45, fasc. III)
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Relazioni dell'Ufficiale Sanitario dott. Ciriaco Abeni di visita dei cadaveri.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 5
2109

Stato Civile - Permessi per inumazione di cadaveri - "Miscellanea" (tit. 45, fasc. IV)
Estremi cronologici
1865 - 1872
Contenuto
Tabelle dei diritti per gli atti dello Stato Civile; relazioni dell'Ufficiale Sanitario dott. Ciriaco Abeni di visita dei
cadaveri; certificati anagrafici; permessi per inumazione di cadavere; relazioni di avvenuto decesso;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 6
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2110

Stato Civile - Permessi per inumazione di cadaveri (tit. 45, fasc. IV)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Permessi per inumazione di cadavere.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 7
2111

Stato Civile - Permessi per inumazione di cadaveri (tit. 45, fasc. IV)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Permessi per inumazione di cadavere.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 8
2112

Stato Civile - Permessi per inumazione di cadaveri (tit. 45, fasc. IV)
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Permessi per inumazione di cadavere.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 9
2113

Stato Civile - Permessi per inumazione di cadaveri (tit. 45, fasc. IV)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Permessi per inumazione di cadavere.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 10
2114

Stato Civile - Permessi per inumazione di cadaveri (tit. 45, fasc. IV)
Estremi cronologici
1874
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Contenuto
Permessi per inumazione di cadavere.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 11
2115

Stato Civile - Certificati di povertà per esenzione tasse di bollo (fasc. 45)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Certificati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 12
2116

Stato Civile - Relazioni di visita di cadaveri (fasc. 45)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Relazioni dell'Ufficiale Sanitario dott. Ciriaco Abeni di visita dei cadaveri.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 13
2117

Stato Civile - Permessi per inumazioni (fasc. 45)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Permessi per inumazione di cadavere.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 14
2118

Stato Civile - "Carteggio, Circolari ed Istruzioni" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Trasmissione atti; richieste di informazioni; certificati anagrafici; circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e
dei Culti; fascicolo contente gli atti relativi al matrimonio di Carlo Alberto Bonfanti con Amalia Pederzoli.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 15
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2119

"Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Certificati anagrafici; comunicazione dell'Intendenza delle Finanze; trasmissione atti; certificato di morte;
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 1
2120

Stato Civile - "Relazioni Mortuarie e permessi per inumazioni dei cadaveri" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Permessi per inumazione di cadavere; relazioni di avvenuto decesso.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 1.1
2121

"Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Certificati anagrafici; comunicazione dell'Intendenza delle Finanze; trasmissione atti; certificato di morte;
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 2
2122

Stato Civile - "Relazioni Mortuarie dell'Ufficiale Sanitario" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Relazioni di avvenuto decesso.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 2.1
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2123

Stato Civile - "Permessi per inumazione di cadaveri" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Permessi per inumazione di cadavere.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 2.2
2124

"Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Certificati anagrafici; circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; trasmissione atti; verbale di
visita ai registri dell'Ufficio di Stato Civile.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 3
2125

Stato Civile - "Certificati di Povertà degli Sposi" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Certificati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 3.1
2126

Stato Civile - "Relazioni Mortuarie dell'Ufficiale Sanitario" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Relazioni di avvenuto decesso.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 3.2
2127

Stato Civile - "Cancellati - Fedi di morte" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1877
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Contenuto
Certificati di morte emessi dall'Ufficiale di Stato Civile.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 3.3
2128

Stato Civile - "Aggiunti - Fedi di nascita" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Certificati di nascita.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 3.4
2129

Stato Civile - "Aggiunti - Fedi di nascita" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1877 - 1878
Contenuto
Certificati di nascita.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 3.5
2130

"Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1878 - 1879
Contenuto
Certificati anagrafici; circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti con allegato lo stampato "Elenco
IV dei cittadini italiani morti in paese straniero dei quali non si conosce il luogo di nascita o dell'ultimo
domicilio"; disposizioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e LL.
PP. di Brescia; trasmissione atti; verbale di visita ai registri dell'Ufficio di Stato Civile; bollettario dei permessi
di seppellimento rilasciati dal 08-01-1878 al 10-10-1879.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 4
2131

"Stato Civile - Registro degli atti di morte" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Relazioni dell'ufficiale sanitario per l'accertamento della morte di individui.
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Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 4.1
2132

"Stato Civile - Certificati di povertà degli sposi" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Certificati di povertà per uso degli atti dello stato civile.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 4.2
2133

"Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1879 - 1880
Contenuto
Certificati anagrafici; circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; disposizioni dell'Intendenza di
Finanza; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. di Brescia; trasmissione atti; bollettario
dei permessi di seppellimento rilasciati dal 24-10-1879 al 31-12-1880.
Segnatura definitiva
busta 189, fasc. 1
2134

Stato Civile - "Registro degli atti di morte" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Relazioni dell'ufficiale sanitario per l'accertamento della morte di individui.
Segnatura definitiva
busta 189, fasc. 1.1
2135

Stato Civile - "Certificati di povertà per esenzione delle tasse di bolli ai documenti
relativi allo Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Attestati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 189, fasc. 1.2
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2136

"Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Certificati anagrafici; circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; processo verbale di visita ai
registri dell'ufficio dello Stato Civile; n. 2 prospetti numerici delle nascite illegittime, di riconoscimento di figli
naturati ed illegittimi e dei matrimoni religiosi verificatisi dal 01-12-1880 al 30-11-1881 e dal 01-01-1881 al
31-12-1881; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. di Brescia; trasmissione atti;
bollettario dei permessi di seppellimento rilasciati dal 05-01-1881 al 31-12-1881.
Segnatura definitiva
busta 189, fasc. 2
2137

Stato Civile - "Registro degli atti di morte" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Relazioni di avvenuto decesso.
Segnatura definitiva
busta 189, fasc. 2.1
2138

Stato Civile - "Certificati di povertà degli sposi" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Attestati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 189, fasc. 2.2
2139

"Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Certificati anagrafici; circolare del Ministero dell'Interno; circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio; atto di consegna d'infante; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. di
Brescia; trasmissione atti; bollettario dei permessi di seppellimento rilasciati dal 07-01-1882 al 16-01-1883.
Segnatura definitiva
busta 189, fasc. 3
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2140

Stato Civile - "Registro degli atti di morte" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Relazioni di avvenuto decesso.
Segnatura definitiva
busta 189, fasc. 3.1
2141

Stato Civile - "Certificati di povertà degli sposi" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Attestati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 189, fasc. 3.2
2142

"Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Certificati anagrafici; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. di Brescia; trasmissione atti;
verbale di visita ai registri dell'ufficio di stato civile; bollettario dei permessi di seppellimento rilasciati dal 2101-1883 al 29-09-1883.
Segnatura definitiva
busta 189, fasc. 4
2143

Stato Civile - "Relazioni di morte" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Relazioni di avvenuto decesso; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 189, fasc. 4.1
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2144

Stato Civile - "Certificati di povertà degli sposi" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Attestati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 189, fasc. 4.2
2145

"Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Certificati anagrafici; circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; comunicazioni
dell'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. di Brescia; trasmissione atti; bollettario dei permessi di
seppellimento rilasciati dal 29-09-1883 al 10-08-1884.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 1
2146

Stato Civile - "Relazioni di morte" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Relazioni di avvenuto decesso.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 1.1
2147

Stato Civile - "Certificati di povertà degli sposi" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Attestati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 1.2
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2148

"Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Certificati anagrafici; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. di Brescia; trasmissione atti;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 2
2149

Stato Civile - "Relazioni di morte" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Relazioni di avvenuto decesso.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 2.1
2150

Stato Civile - "Certificati di povertà per matrimoni" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Attestati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 2.2
2151

"Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Certificati anagrafici; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. di Brescia; trasmissione atti;
bollettario dei permessi di seppellimento rilasciati dal 28-08-1884 al 17-02-1886; elenco dei vari certificati
rilasciati dal sindaco di Gardone dal 01-01-1886 al 20-11-1886 <1>.
Note:
<1> carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 3
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2152

Stato Civile - "Relazioni di morte" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Relazioni di avvenuto decesso; permessi per inumazione di cadavere.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 3.1
2153

Stato Civile - "Certificati di povertà per matrimoni" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Attestati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 3.2
2154

"Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Certificati anagrafici; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. di Brescia; trasmissione atti;
prospetto delle notizie riguardanti lo stato civile ed il movimento della popolazione dal 01 gennaio al 30
novembre 1887; bollettario dei permessi di seppellimento rilasciati dal 24-02-1886 al 05-01-1888; elenco dei
certificati rilasciati dal Sindaco di Gardone dal 03-01-1887 al 26-12-1887 <1>.
Note:
<1> carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 4
2155

Stato Civile - Relazioni di morte (fasc. 45)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Relazioni di avvenuto decesso.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 4.1
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2156

Stato Civile - "Certificati di povertà per matrimoni" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Attestati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 4.2
2157

"Stato Civile" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Certificati anagrafici; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. di Brescia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 5
2158

Stato Civile - Relazioni di morte (fasc. 45)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Relazioni di avvenuto decesso; permessi per inumazione di cadavere.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 5.1
2159

Stato Civile - "Certificati di povertà per matrimonio" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Attestati di povertà.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 5.2
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2160

Stato Civile - "Affissi di pubblicazioni di matrimonio" (fasc. 45)
Estremi cronologici
1887 - 1888
Contenuto
Pubblicazioni di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 5.3
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Censimento popolazione
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1861 - 1882
Consistenza archivistica
5 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa ai censimenti decennali della popolazione del 1861, 1871,
1881.
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
2161

"Censimento popolazione"
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Modulistica; schede di rilevazione; fascicolo contenente istruzioni e regolamenti per lo svolgimento del
censimento della popolazione; n. 5 fascicoli contenenti le schede dei dati raccolti nelle cinque sezioni di
censimento <1>.
Note:
<1> Le sezioni di censimento sono divise in: 1- Centro Principale; 2- Case sparse; 3- Casale di Valle; 4Casale Domaro e Paule; 5- Casale Valpiana e Convento.
Segnatura definitiva
busta 191, fasc. 1
2162

"Censimento popolazione Schede"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Modulistica; schede di rilevazione; istruzioni e regolamenti per lo svolgimento del censimento della
popolazione.
Segnatura definitiva
busta 192, fasc. 1
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2163

"Censimento popolazione Schede"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
n. 19 fascicoli contenenti le schede dei dati raccolti nelle cinque sezioni di censimento <1>.
Note:
<1> Le sezioni di censimento sono divise in: 1- Via Piazzetto e Costa; 2- Via San Rocco; 3- Via Ferrari, Via
Bolognini, Via Castello e Via Gorgo; 4- Piazza San Marco e Via Sabatti; 5- Via San Carlo e Via Pipistrelli; 6Via Broli e Piazza della Mura; 7- Via Volto e Vicolo Chiuso; 8- Via Dell'Oro e Via Rampinelli; 9- Molino; 10Loneto e Lazzaretto; 11- Gerola; 12- Fornace; 13- Convento; 14- Val Caprera; 15- Torcolo; 16- Breda; 17Valle; 18- Paule e Domaro; 19- Anveno e casali sparsi.
Segnatura definitiva
busta 193, fasc. 1
2164

"Schede del censimento popolazione al 31 Dicembre 1881"
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Schede di rilevazione dei dati raccolti nelle sezioni di censimento al 31 dicembre 1881.
Segnatura definitiva
busta 194, fasc. 1
2165

"Censimento generale della popolazione" (fasc. 46)
Estremi cronologici
1881 - 1882
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco relative allo svolgimento ed all'esito del censimento generale della popolazione;
disposizioni della Prefettura; circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; tabelle di riepilogo
dei presenti al momento del censimento.
Segnatura definitiva
busta 195, fasc. 1
2166

"Censimento generale della popolazione - Oggetti varj" (fasc. 46)
Estremi cronologici
1881 - 1882
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; istruzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; richiesta di atti;
comunicazioni del Sindaco; n. 5 fascicoli contenenti le tabelle dei dati raccolti nelle cinque sezioni di
censimento <1>; stampato "Legge, Regolamento ed Istruzioni Ministeriali per il Censimento Generale della
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popolazione del Regno d'Italia da farsi alla mezzanotte del 31 dicembre 1881".
Note:
<1> Le sezioni di censimento sono divise in: 1- Piazzetto, Costa e San Rocco; 2- Via Ferrari e vicoli annessi
(Concordia, Castello, Gorgo, Manenti, Gramineto e Bertarini); 3- Piazza San Marco, Vicolo San Carlo, Via
Sabatti, Vicolo Pipistrelli, Via Broli, Piazza Mura, Vicolo Volto e Vicolo Chiuso; 4- Via Dell'Oro, Via
Rampinelli; 5- Molino, Loneto, Lazzaretto, Cornelle, Gerola, Fornace, Breda, Torcolo, Convento, Val Caprera,
Valle, Paule, Domaro ed Anveno.
Segnatura definitiva
busta 195, fasc. 1.1
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Miscellanea
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1860 - 1888
Consistenza archivistica
4 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa ad oggetti vari.
Numero unità archivistiche
37

Unità archivistiche
2167

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1860 - 1867
Contenuto
Atti relativi all'istanza presentata per l'apertura di un banco del lotto; stampati pubblicitari; richieste di
pubblicazione di avvisi; disposizioni della Prefettura; comunicazioni della Reale Compagnia Italiana di
Assicurazioni Generali; richieste di soccorsi; prospetto del conto generale dell'amministrazione postale per
l'anno 1862 tenuta da Martino Mazzucchelli; richieste di pagamento; stampato "Lotteria civica per la
formazione della nuova piazza del Duomo in Milano"; circolari del Ministero dell'Interno; atti relativi al
giuramento di servizio da parte di Carlo Filippini, commesso delle poste; circolare della presidenza della
Società Bacologica di Casale Massaza e Compagnia; disposizioni delle Misure Metriche per la leva militare;
stampato dell'elenco dei libri ed oggetti per le scuole elementari e speciali tecniche; missiva dell'artista
Marco Cominassi della Fabbrica d'Armi relativa alla descrizione del lavoro di bollitore, di riparazione e di
livellatore <1>; avviso a stampa; modulistica; missive.
Note:
<1> Missiva con sigillo della Regia Fabbrica d'Armi di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 196, fasc. 1
2168

Miscellanea - "Pubblicazioni d'avvisi"
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Richieste di affissione di manifesti.
Segnatura definitiva
busta 196, fasc. 1.1
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2169

Miscellanea - "Oggetti diversi"
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Atti relativi all'acquisto di una casa da parte di Caterina Pedretti; comunicazione del sacerdote Antonio
Giovanelli relativa alla costituzione di un'associazione di operai per migliorarne le condizioni; trasmissione
atti; comunicazione dell'Ufficio d'Intendenza Militare relativa alla costruzione di una fucina e di un magazzino
annessi alla Fabbrica d'Armi; comunicazioni del Verificatore e Conservatore del Catasto in Ospitaletto;
richieste di sussidi; circolari della Commissione Reale per la Esposizione Italiana con allegato lo stampato
"Atti officiali della Esposizione Italiana agraria, industriale e artistica"; stampati pubblicitari; richiesta di
cancellazione dal registro di popolazione; avvisi del Sindaco; comunicazione della Regia Direzione del Lotto
per le Provincie Lombarde; comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia; atti relativi alla raccolta e
distribuzione dei soccorsi per i danneggiati dal fiume Mella.
Segnatura definitiva
busta 196, fasc. 1.2
2170

Miscellanea - "Pubblicazione di avvisi"
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Richieste di affissione di manifesti.
Segnatura definitiva
busta 196, fasc. 1.3
2171

Miscellanea - "Autentiche di scritture private"
Estremi cronologici
1860 - 1862
Contenuto
Autentiche di scritture private.
Segnatura definitiva
busta 196, fasc. 1.4
2172

Miscellanea - "Oggetti vari"
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Richiesta di pagamento; trasmissione atti; denuncia da parte di un cittadino di taglio abusivo di legna nel
bosco Piaine; comunicazioni del Municipio della Città di Brescia; richieste di pubblicazione di avvisi; istanza
firmata relativa alla richiesta di istituzione di un banco del lotto; stampato del Regio Comitato Italiano per
l'esposizione internazionale di Londra del 1862; missiva del controllore nella ricevitoria del Dazio Consumo
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Giovanni Dentella relativa al salvataggio di una persona dalle acque del fiume Mella.
Segnatura definitiva
busta 196, fasc. 1.5
2173

Miscellanea
Estremi cronologici
1866 - 1867
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 196, fasc. 1.6
2174

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazioni della Prefettura; comunicazioni del Genio Militare; n. 4
copie del bando venale nel giudizio di espropriazione forzata promosso da Andrea fu Giovanni Calini
creditore contro Luigi fu Antonio Beretta; disposizione della Direzione de Demanio e delle Tasse;
trasmissione atti; richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 197, fasc. 1
2175

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1869 - 1870
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazioni della Prefettura; comunicazioni del Genio Militare;
disposizioni della Direzione de Demanio e delle Tasse; trasmissione atti; richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 197, fasc. 2
2176

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazioni della Prefettura; comunicazioni del Genio Militare;
disposizioni della Direzione de Demanio e delle Tasse; trasmissione atti; richieste di documenti.

689

Segnatura definitiva
busta 197, fasc. 3
2177

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1872
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 197, fasc. 4
2178

Miscellanea - "Modelli del ruolo bestiame e boschi"
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazioni della Prefettura; disposizioni del Ministero delle Finanze;
trasmissione atti; richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 197, fasc. 5
2179

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazioni della Prefettura; copia del giornale "L'Eco dei Comuni e
delle Provincie - Monitore Amministrativo" del 21-03-1874; stampato pubblicitario della ditta J. Whitmore e F.
Grimaldi con i disegni del trebbiatore per trifoglio ed erba spagna, delle pompe centrifughe, del mulino
doppio in ferro e della pompa da incendio a mano; stampato relativo alla relazione dei membri della
Commissione per la conservazione dei Monumenti ed Archivi della Provincia di Brescia; copie del giornale
"Bollettino del Comizio Agrario di Brescia" del gennaio, del febbraio, marzo e aprile e da settembre a
dicembre1874; copia del giornale "Il suffragio universale" del 20-09-1872; disposizioni del Ministero delle
Finanze; trasmissione atti; richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 197, fasc. 6
2180

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazioni della Prefettura; disposizioni del Ministero delle Finanze;
trasmissione atti; richieste di documenti.
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Segnatura definitiva
busta 197, fasc. 7
2181

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazioni della Prefettura; disposizioni dell'Intendenza delle
Finanze; comunicazione del Ministero delle Finanze; trasmissione atti; richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 1
2182

Miscellanea
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; bando per la vendita di stabili; comunicazioni della Prefettura;
trasmissione atti; richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 2
2183

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; manifesto a stampa del Ministero dell'Interno relativo alla fillossera delle
viti <1>; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; listini prezzi dei bozzoli per il mercato di Brescia;
comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; richieste di documenti.
Note:
<1> Sul manifesto è presente un disegno policromo.
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 3
2184

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazione della Società Bacologica Bresciana; avvisi di
pagamento; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; listini prezzi dei bozzoli per il mercato di Brescia;
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comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 4
2185

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Comunicazione della Stamperia Reale; stampati pubblicitari; comunicazioni dell'Amministrazione del
Demanio e delle Tasse; copia della "Gazzetta Ufficiale" del 03-05-1880; certificati anagrafici; richieste di
pubblicazione di avvisi; comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; richieste di documenti.
Note:
Presenti opuscoli a stampa della Cassa di Risparmio di Torino:
- "Resoconto dell'anno 1878";
- "Resoconto dell'anno 1879".
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 5
2186

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Comunicazione della Società Generale Italiana di Padova; stampati pubblicitari; catalogo delle opere edite e
commercializzate dalla tipografia e libreria Luigi di Giacomo Pirola; comunicazione della Compagnia
Generale Transatlantica; richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazioni della Prefettura; trasmissione
atti; richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 6
2187

"Miscellanea" (fasc. 47)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza delle Finanze; stampati pubblicitari; comunicazione della Direzione del Lotto;
richieste di pubblicazione di avvisi; trasmissione atti; richieste di documenti; tabelle riassuntive della
Direzione Generale delle Poste.
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 7
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2188

"Miscellanea" (fasc. 47)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; richieste di pubblicazione di avvisi; trasmissione atti; richieste di documenti;
manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 8
2189

"Miscellanea" (fasc. 47)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazioni del Ministero della Guerra; disposizioni dell'Amministrazione
del Demanio e delle Tasse; richieste di pubblicazione di avvisi; trasmissione atti; richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 9
2190

"Miscellanea" (fasc. 47)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazione del Tribunale
Civile e Correzionale in Brescia; richieste di pubblicazione di avvisi; trasmissione atti; richieste di documenti;
manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 10
2191

"Miscellanea" (fasc. 47)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazione del Tribunale
Civile e Correzionale in Brescia; stampati pubblicitari; richieste di pubblicazione di avvisi; trasmissione atti;
richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 11
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2192

"Miscellanea" (fasc. 47)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; stampati pubblicitari; richieste di
pubblicazione di avvisi; trasmissione atti; richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 12
2193

"Miscellanea" (fasc. 47)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazioni dell'Ufficio del Demanio; richieste di pubblicazione di avvisi;
trasmissione atti; richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 13
2194

Miscellanea - "Fascicolo contenente Circolari e Decreti durante l'anno sortiti dal
Regio Governo di Brescia"
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Circolari del Governo della Provincia di Brescia, dell'Intendenza Generale dell'Armata Sarda, del Circondario
di Brescia, della Provincia di Parma, del Regio Ufficio di Commisurazione; avviso a stampa.
Note:
Il fascicolo è composto da camicie mensili.
Segnatura definitiva
busta 199, fasc. 1
2195

Miscellanea - Miscellanea di circolari
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Circolari e disposizioni della Prefettura, del Regio Governo della Provincia di Brescia, del Ministero
dell'Interno, della Regia Intendenza Generale della Provincia, della Commissione Reale per la esposizione
Italiana da tenersi in Firenze nel 1861, del Distretto Mineralogico di Milano, del Ministero di Agricoltura
Industria e Commercio; manifesti a stampa.
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Segnatura definitiva
busta 199, fasc. 2
2196

Miscellanea - "Miscellanea di varie circolari a stampa"
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Circolari e disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 199, fasc. 3
2197

Miscellanea - "Miscellanea di manifesti e circolari a stampa"
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Circolari e disposizioni della Prefettura; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 199, fasc. 4
2198

Miscellanea - "Miscellanea di circolari a stampa"
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Circolari e disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 199, fasc. 5
2199

Miscellanea - "Miscellanea di circolari a stampa superiori"
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Circolari e disposizioni della Prefettura; stampato pubblicitario.
Segnatura definitiva
busta 199, fasc. 6
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2200

Miscellanea - "Circolari Ministeriali"
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Circolari e disposizioni del Ministero delle Finanze e della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 199, fasc. 7
2201

Miscellanea - "Miscellanea di circolari superiori a stampa"
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Circolari e disposizioni del Ministero dell'Interno, della Prefettura, della Commissione promotrice dell'Istituto
Nazionale per le figlie dei militari italiani, del Ministero delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 199, fasc. 8
2202

Miscellanea - "Circolari Ministeriali"
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Circolari e disposizioni del Ministero delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 199, fasc. 9
2203

Miscellanea - "Miscellanea di Circolari Pref. a stampa"
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Circolari e disposizioni della Prefettura, della Società Cooperativa Italiana per una esposizione dei prodotti
dell'arte e dell'industria, della Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 199, fasc. 10
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Banda musicale
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1878 - 1879
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla banda musicale comunale.
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
2204

Banda musicale - "Affari della Banda Musicale Comunale"
Estremi cronologici
1878 - 1879
Contenuto
Elenco degli oggetti che la banda musicale riceve dalla Commissione eletta dal Consiglio Comunale con le
firme autografe dei riceventi; contratto stipulato tra il Comune e la banda per gli oggetti consegnati al corpo
musicale; comunicazione della Società Operaia; elenco nominativo dei componenti della banda musicale;
note spese; comunicazione del cappellaio Giuseppe Pozzati di Brescia relativa alla fornitura di abiti;
comunicazioni del Sindaco; verbale di nomina della Commissione amministratrice della banda musicale;
missive.
Segnatura definitiva
busta 200, fasc. 1
2205

Banda musicale - Affari della Banda Musicale Comunale - "Atti della Commissione
incaricata di un progetto di Regolamento per la Banda Comunale di Gardone"
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Minuta e progetto di regolamento <1> per la banda musicale di Gardone Valle Trompia.
Note:
<1> carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 200, fasc. 1.1
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Avvisi
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1862 - 1887
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla pubblicazione di avvisi all'albo comunale.
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
2206

Avvisi - "Pubblicazione d'avvisi"
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 201, fasc. 1
2207

Avvisi
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 201, fasc. 2
2208

Avvisi
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 201, fasc. 3
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2209

Avvisi
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Stampati pubblicitari della ditta Orefici e Graziotti di Brescia, dell'Amministrazione del Giornale La Vita;
comunicazione del Comitato Centrale per un dono nazionale al senatore Magliani; richiesta di sussidio;
manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 202, fasc. 1
2210

Avvisi - "Avvisi diversi" (fasc. 48)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; trasmissione atti; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 202, fasc. 2
2211

Avvisi
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Stampati pubblicitari della ditta Boscati di Milano, del periodico Ape Giuridico-Amministrativa, della tipografia
Francesco Apollonio di Brescia; richieste di sussidi.
Segnatura definitiva
busta 202, fasc. 3
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Atti 1889-1897
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Estremi cronologici
1889 - 1897 [antecedenti al 1829 e seguiti al 1914]
Consistenza archivistica
47 buste
Contenuto
La sezione è articolata in serie aperta e ordinata con l’impiego di 19 titoli:
- Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure
- Atti del Consiglio e della Giunta
- Segreteria, Impiegati, Inventari
- Sicurezza pubblica ed Esercizi
- Pretura, Carceri, Spese mandamentali
- Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche
- Crediti e debiti - Affittanze
- Anagrafe, Stato Civile e Statistiche
- Leva, Servizio Militare e Contabilità relative (con il sottotitolo Liste di leva)
- Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo (con il sottotitolo Consorzio Daziario)
- Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazioni
- Istruzione Pubblica (con il sottotitolo Fabbricato scolastico)
- Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose
- Miscellanea
- Avvisi diversi
- Patrimonio comunale
Storia archivistica
L'ordinamento che caratterizza questa sezione è il frutto di un intervento di riordino dell'archivio eseguito nel
188910 che rimane inalterato fino all'applicazione del titolario Astengo nel 1898.
Stato di conservazione
buono

10

Corrispondenza con la Prefettura relativamente al riordino dell'archivio comunale, Sezione 1889-1897, titolo Segreteria, Impiegati,
Inventari, busta 207, fasc. 23.
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Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1888 - 1897
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata la documentazione relativa a: coltivazione del frumento e foraggi, bachicoltura,
raccolta di uva, produzione di latticini, raccolta delle castagne, servizio delle guardie boschive.
Numero unità archivistiche
29

Unità archivistiche
2212

"Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - Agricoltura"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Comunicazione dell'Amministrazione Forestale; richiesta di informazioni da parte della Direzione
Compartimentale del Catasto di Milano; stampati pubblicitari e comunicazioni del Circolo dei Cacciatori
Bresciani.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 1
2213

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - Agricoltura - "Notizie sui
raccolti agrari"
Estremi cronologici
1888 - 1889
Contenuto
Prospetti del raccolto del frumento al 08-08-1888 ed al 01-07-1889; comunicazioni della Prefettura; stampato
della Camera di Commercio ed Arti di Brescia relativo alla statistica dell'allevamento seme bachi e della
produzione di bozzoli nella Provincia di Brescia per il decennio 1880-1889; prospetto della produzione
bozzoli nell'anno 1889; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 1.1
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2214

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Industria, Arti e
Commercio"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; missive; manifesti a stampa;
carteggio relativo alla revisione della lista elettorale commerciale.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 2
2215

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Pesi e misure"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia; circolare del
Prefetto; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure per l'anno 1889.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 3
2216

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Agricoltura, Industria, Arti
e Commercio"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Comunicazione del Sindaco relativa alla diminuzione della fabbricazione di armi da parte di Vincenzo fu
Pietro Bernardelli; circolare dello Stabilimento Bacologico cav. Giovanni Ghirardi in Manerbio Bresciano;
invito a riunione da parte della Latteria Alpina di Bovegno; comunicazione del Comitato dei Cacciatori di
Gardone relativa alla richiesta di permesso di caccia al crociero dal 15 giugno ed alla decisione del periodo
di caccia; comunicazione del Ministero della Guerra; stampato della Camera di Commercio ed Arti di Brescia
relativo alla statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione di bozzoli nella Provincia di Brescia per
il decennio 1881-1890; manifesti a stampa; comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della
Provincia di Brescia; comunicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; comunicazione
della Prefettura relativa all'esercizio di fornace e macina del gesso da parte della ditta Bagozzi e Mutti;
carteggio relativo alla revisione della lista commerciale per l'anno 1890; comunicazione della Deputazione
Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 4
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2217

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - Agricoltura, Industria, Arti e
Commercio - "Notizie sui raccolti"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Carteggio relativo alla compilazione della statistica sul raccolto del frumento nell'anno 1890 nel Comune di
Gardone.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 4.1
2218

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - Agricoltura, Industria, Arti e
Commercio - "Elezioni commerciali"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; manifesti a stampa; stampato
dell'estratto della legge comunale e provinciale delle disposizioni applicabili alle elezioni commerciali; verbale
negativo di costituzione dell'Ufficio Definitivo per la elezione dei consiglieri alla Camera di Commercio ed
Arti.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 4.2
2219

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - Agricoltura, Industria, Arti e
Commercio - "Consorzio per la guardia boschiva"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Carteggio relativo alla costituzione di un consorzio tra i proprietari per il mantenimento di due guardie
campestri e municipali; n. 2 copie dell'elenco nominativo dei proprietari di boschi nel Comune di Gardone;
carteggio relativo alla presentazione delle domande per il concorso a due posti di guardia boschiva <1>
elette nelle persone di Matteo Sangalli e Paolo Peli; regolamento per le guardie municipali; atto di
costituzione del Consorzio per il mantenimento di una guardia boschiva; verbali di adunanza dei proprietari
dei boschi; carteggio relativo all'esazione del contributo per il mantenimento delle guardie boschive dal 1884
al 1890.
Note:
<1> Elenco dei concorrenti: Matteo Sangalli, Paolo Peli e Francesco Pintossi.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 4.3
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2220

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Pesi e Misure"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; trasmissione atti; elenco nominativo degli utenti pesi e misure del Comune di
Gardone; verbale di eseguita verificazione dei pesi e delle misure; comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del
saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia; manifesti a stampa; normativa a stampa.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 5
2221

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Agricoltura, Industria, Arti
e Commercio"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Comunicazione di Giacomo Salchetti di Brescia relativa al collocamento del seme bachi Marcolini; richieste
di informazioni; manifesti a stampa; comunicazioni della Prefettura; minuta dell'elenco dei negozianti di
ferramenta del Comune di Gardone; stampato della Camera di Commercio ed Arti di Brescia relativo alla
statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione di bozzoli nella Provincia di Brescia per il decennio
1882-1892; comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; comunicazione
della Regia Scuola d'Agricoltura Giuseppe Pastori di Brescia; comunicazione del Prefetto relativa al
licenziamento di operai dalla Regia Fabbrica d'Armi; carteggio relativo alla revisione e compilazione della
lista commerciale 1891.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 6
2222

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Pesi e Misure"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; elenco nominativo degli utenti pesi e misure; stampato del Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio "Tabella generale degli uffici, delle industrie, professioni, arti e mestieri
soggetti alla verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure"; comunicazioni dell'Ufficio metrico e del
saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia; richiesta di rimborso della tassa di verificazione pesi e
misure; manifesti a stampa; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure per il biennio
1891-1892; prospetto delle variazioni fatte dalla Giunta Municipale allo stato degli utenti pesi e misure.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 7
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2223

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Agricoltura"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte della Giunta Tecnica del Catasto per la Provincia di Brescia; disposizioni
della Prefettura; stampati dell'Agitazione dei Viticoltori Bresciani.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 8
2224

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Industria, Arti e
Commercio"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Manifesti a stampa; n. 2 copie dello stampato della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia
"Lista elettorale commerciale per l'anno 1892"; carteggio relativo alla revisione della lista commerciale;
comunicazioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; comunicazione del Sottosegretario di
stato al Ministero delle Poste e dei telegrafi relativa alla decisione del Ministero della Guerra di non
commissionare a ditte esterne la fabbricazione di armi; stampato della Camera di Commercio ed Arti di
Brescia relativo alla statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione di bozzoli nella Provincia di
Brescia per il decennio 1883-1892.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 9
2225

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Pesi e Misure"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Brescia; trasmissione atti;
verbale di contravvenzione alla legge metrica; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 10
2226

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Agricoltura"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 11
2227

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Industria, Arti e
Commercio"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Richiesta di riassunzione dell'operaio Giacomo di Francesco Pedretti, licenziato dalla Regia Fabbrica d'Armi
per carenza di lavoro; concessione di linea telefonica alla ditta Gian Maria Mutti; comunicazione della
Prefettura relativa alla richiesta di esercizio di cava; stampato della Camera di Commercio ed Arti di Brescia
relativo alla statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione di bozzoli nella Provincia di Brescia per
il decennio 1884-1893; manifesti a stampa; comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della
Provincia di Brescia; carteggio relativo alla revisione della lista elettorale commerciale; dichiarazione del
sindaco relativa all'apertura di nuovi stabilimenti industriali.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 12
2228

"Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Manifesti a stampa; disposizioni della Prefettura; comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio
dei metalli preziosi; prospetto delle variazioni fatte dalla Giunta Municipale allo stato degli utenti pesi e
misure per il biennio 1893-1894; carteggio relativo alla revisione della lista elettorale commerciale;
trasmissione atti; comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia;
comunicazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi; stampato del Congresso Agrario Nazionale - Roma
15 aprile 1894; atti relativi alla prevenzione contro la fillossera; comunicazione della Pia Casa d'Industria di
Brescia; lista elettorale commerciale per l'anno 1894; missive.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 13
2229

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Agricoltura"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Manifesti a stampa; comunicazione dell'Associazione Zootecnica Valtrumplina relativa alla premiazione di
animali.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 14
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2230

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Arti, Industria e
Commercio"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Richieste di informazioni sui terremoti del 27 dicembre 1894 e della notte del 14-15 aprile 1895; copia del
giornale "La Provincia di Brescia" di mercoledì 29 novembre 1894; manifesti a stampa; stampato della
Camera di Commercio ed Arti di Brescia relativo alla statistica dell'allevamento seme bachi e della
produzione di bozzoli nella Provincia di Brescia per il decennio 1886-1895; comunicazioni dell'Intendenza di
Finanza; lista elettorale commerciale per l'anno 1895 ed atti relativi alla compilazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 15
2231

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Pesi e Misure"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Atti relativi alla variazione dell'elenco degli utenti pesi e misure; manifesto a stampa; disposizioni della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 16
2232

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Agricoltura"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Comunicazione del Comizio Agrario di Brescia; istruzioni per la difesa contro la fillossera; comunicazioni del
Municipio di Sarezzo relative all'istituzione di un nuovo mercato mensile di bestiame; comunicazione del
Municipio di Adro; comunicazione della Commissione di viticoltura ed enologia della Provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 204, fasc. 1
2233

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - Agricoltura - "Notizie sui
raccolti agrari"
Estremi cronologici
1890 - 1896
Contenuto
Stampati "Foglio periodico della R. Prefettura di Brescia" del giugno 1885 e del gennaio 1889; comunicazioni
della Prefettura; prospetto delle notizie sui raccolti dall' anno 1879 all' anno 1883; modulistica; prospetto del
raccolto delle castagne dall' anno 1890 all' anno 1896; prospetti del raccolto dei bozzoli dall' anno 1890 all'
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anno 1896; prospetto sulla campagna serica dall' anno 1890 all' anno 1896; prospetto della raccolta delle
patate dall' anno 1890 all' anno 1896; prospetto della raccolta dell'uva dall' anno 1890 all' anno 1896;
prospetto della raccolta dei foraggi dall' anno 1880 all' anno 1896; prospetto delle notizie sui raccolti dei parti
naturali dall' anno 1880 all' anno 1896; prospetto della produzione dei latticini dall' anno 1891 all' anno 1896;
prospetto della produzione dei latticini dall' anno 1890 all' anno 1896; prospetto della raccolta del frumento
dall' anno 1890 all' anno 1896; "Notizie sui raccolti agrari 1890-1891 Foglio di minute": istruzioni per la
compilazione delle notizie sul prodotto dei foraggi, disposizioni della Prefettura, stampati.
Segnatura definitiva
busta 204, fasc. 1.1
2234

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Industria e Commercio"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Comunicazione dello Stabilimento fotografico di Pietro Gambardella di Caserta; comunicazione della
Camera del Lavoro di Brescia; comunicazione di nomina a console degli Stati Uniti Messicani di Edoardo
Banfi; manifesti a stampa; atti relativi all'elezione di sei consiglieri della Camera di Commercio ed Arti; lista
elettorale commerciale 1896 ed atti relativi alla sua compilazione; disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 204, fasc. 2
2235

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - Industria e Commercio "Elezioni Commerciali"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Stampato della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia "Lista elettorale commerciale per
l'anno 1896"; elenco stilato dal cursore comunale Publio Rinaldini relativo al recapito dei certificati di
iscrizione nella lista elettorale commerciale; carteggio relativo all'elezione di sei consiglieri della Camera di
Commercio; manifesti a stampa; comunicazione della Regia Pretura Mandamentale di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 204, fasc. 2.1
2236

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Pesi e Misure"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
n. 2 copie del prospetto ed atti relativi alle variazioni fatte dalla Giunta Municipale allo stato degli utenti pesi e
misure per il biennio 1895-1896; stampato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio "Tabella
generale degli uffici, delle industrie, professioni, arti e mestieri soggetti alla verificazione periodica biennale
dei pesi e delle misure"; disposizioni della Prefettura; manifesto a stampa; comunicazione dell'Ufficio metrico
e del saggio e marchio dei metalli preziosi.
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Segnatura definitiva
busta 204, fasc. 3
2237

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Agricoltura"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alle guardie campestri; comunicazione di cessazione del divieto di
mercati nel Comune di Gardone; comunicazione dell'Amministrazione Forestale dello Stato relativa al
pascolo caprino; comunicazione del Consorzio Antifillosserico Bresciano relativa alla costituzione dei
sindacati viticoli; istruzioni per combattere le tignuole delle viti.
Segnatura definitiva
busta 204, fasc. 4
2238

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - Agricoltura - "Certificati per
il trasporto di materie vegetali da località immuni da fillossera"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Manifesto a stampa della Prefettura; certificato di origine.
Segnatura definitiva
busta 204, fasc. 4.1
2239

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Arti, Industria e
Commercio"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Elenco nominativo dei fabbricanti di ferro, fucili, canne doppie, pistole, carbone con i relativi dati di
produzione; manifesti a stampa; stampato pubblicitario dell'officina per costruzioni in ferro di Luigi Provassi di
Milano con disegni in bianco e nero di tutta la produzione; comunicazione del Municipio di Verona relativa
all'istituzione di un mercato del bestiame; minute; stampato pubblicitario della ditta Giuseppe Conti di
Novara; comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della provincia di Brescia; carteggio relativo alla
statistica delle fucine esistenti nel Comune di Gardone; lista elettorale commerciale 1897 ed atti relativi alla
sua compilazione.
Segnatura definitiva
busta 204, fasc. 5
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2240

Agricoltura, Industria, Arti e Commercio, Pesi e Misure - "Pesi e Misure"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Elenco degli utenti pesi e misure; prospetto delle variazioni fatte dalla Giunta Municipale allo stato degli
utenti pesi e misure per il biennio1897-1898; comunicazioni dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei
metalli preziosi di Brescia; disposizioni della Prefettura; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e
delle misure; verbale della Giunta Municipale relativo alle deliberazioni sui reclami o denunce degli utenti
pesi e misure.
Segnatura definitiva
busta 204, fasc. 6
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Atti del Consiglio e della Giunta
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1889 - 1897
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Il titolo conserva i verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, con allegati e atti relativi.
Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
2241

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti del Consiglio"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Verbali di deliberazioni del Consiglio Comunale dal 20-03-1889 al 08-12-1889.
Segnatura definitiva
busta 205, fasc. 1
2242

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti della Giunta"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Verbale di immissione del nuovo sindaco Giuseppe Moretti; registro dei verbali delle deliberazioni della
Giunta Municipale dal 20-03-1889 al 01-10-1889.
Segnatura definitiva
busta 205, fasc. 2
2243

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti del Consiglio"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Verbali di deliberazioni del Consiglio Comunale dal 30-01-1890 al 19-10-1890.
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Segnatura definitiva
busta 205, fasc. 3
2244

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti della Giunta"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale dal 30-01-1890 al 28-11-1890 <1>; elenchi degli oggetti da
trattarsi dalla Giunta nella seduta del 25-05-1890 e del 27-07-1890; missiva per le dimissioni dalla carica di
assessore di Giuseppe fu Pietro Beretta.
Note:
<1> carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 205, fasc. 4
2245

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti del Consiglio"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Verbali di deliberazioni del Consiglio Comunale dal 22-03-1891 al 18-11-1891.
Segnatura definitiva
busta 205, fasc. 5
2246

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti della Giunta"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Verbali di deliberazioni della Giunta Municipale dal 10-01-1891 al 25-12-1891 <1>; estratto del verbale della
Giunta della seduta del 12-03-1891.
Note:
<1> carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 205, fasc. 6
2247

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti del Consiglio"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Verbali di deliberazioni del Consiglio Comunale dal 24-01-1892 al 23-09-1892.
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Segnatura definitiva
busta 205, fasc. 7
2248

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti della Giunta Municipale"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale dal 17-03-1892 al 27-11-1892 <1>.
Note:
<1> carteggio rilegato.
Segnatura definitiva
busta 205, fasc. 8
2249

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti del Consiglio Comunale"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale dal 26-02-1893 al 27-10-1893.
Segnatura definitiva
busta 205, fasc. 9
2250

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti della Giunta Municipale"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale dal 16-03-1893 al 20-08-1893; missive.
Segnatura definitiva
busta 205, fasc. 10
2251

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti del Consiglio Comunale"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale dal 25-02-1894 al 23-09-1894.
Segnatura definitiva
busta 206, fasc. 1
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2252

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti della Giunta Municipale"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale del 27-05-1894; comunicazione di dimissioni del Prefetto
Angelo Annaratone; comunicazione della Deputazione Provinciale; comunicazione del nuovo Prefetto
Bertagnolli.
Segnatura definitiva
busta 206, fasc. 2
2253

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti del Consiglio"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Missive dell'avv. Giovanni Quistini relative alle sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale; atti relativi
all'interpellanza del consigliere Pier Angelo Mutti in merito all'abitudine degli abitanti di ingombrare le strade
con materiale; verbali di deliberazione del Consiglio Comunale dal 07-04-1895 al 29-12-1895.
Segnatura definitiva
busta 206, fasc. 3
2254

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti della Giunta Municipale"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Estratto del verbale della Giunta Municipale nella seduta del 30-09-1895; verbale di deliberazione della
Giunta Municipale del 03-10-1895 relativo all'immissione del nuovo Sindaco cav. Giuseppe Moretti; verbale
di deliberazione della Giunta Municipale del 30-10-1895.
Segnatura definitiva
busta 206, fasc. 4
2255

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti del Consiglio Comunale"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale dal 12-01-1896 al 05-10-1896.
Segnatura definitiva
busta 206, fasc. 5
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2256

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti della Giunta Municipale"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale nelle sedute del 11-04-1896, 25-08-1896 e 27-09-1896; atti
relativi al concorso per un posto di cursore comunale in seguito alla collocazione a riposo di Carlo Piccinardi.
Segnatura definitiva
busta 206, fasc. 6
2257

Atti del Consiglio e della Giunta - "Deliberazioni del Consiglio Comunale"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale dal 15-02-1897 al 05-09-1897<1>.
Note:
<1> Allegati al verbale del 04-04-1897 n. 359:
- elenco delle strade esistenti nel territorio comunale;
- planimetria policroma della località denominata Valle con l'indicazione della strada consorziale che è stata
dichiarata in parte comunale con deliberazione (Gardone V.T. 08-06-1897, scala 1:2000, mm. 305x835).
Segnatura definitiva
busta 206, fasc. 7
2258

Atti del Consiglio e della Giunta - "Atti della Giunta Municipale"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale del 31-01-1897 relativo alla conferma del cursore comunale
Publio Rinaldini; comunicazioni dell'Associazione dei segretari ed impiegati comunali della Provincia di
Brescia; verbale di deliberazione della Giunta Municipale del 28-08-1897 relativo alla convocazione del
Consiglio Comunale; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 206, fasc. 8
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Segreteria, Impiegati, Inventari
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1889 - 1897
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a: servizio di segreteria comunale, pubblicazione di leggi e
decreti, impiegati e salariati comunali.
Numero unità archivistiche
24

Unità archivistiche
2259

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Segreteria"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Carteggio relativo alla vertenza del Comune di Sarezzo per il ritiro delle spese mandamentali anticipate;
tabella riassuntiva dei lavori eseguiti dal 01-07-1888 al 30-06-1889 dalla segreteria del Comune di Gardone;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; richiesta di apertura di una sub agenzia da parte dell'agente
marittimo di Genova C. S. Gavotti; comunicazioni della Prefettura; registro dei francobolli dal 10-11-1881 al
21-04-1889; trasmissione atti; minute.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 1
2260

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Impiegati"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte della Regia Pretura di Gardone; comunicazione della Prefettura;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 2
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2261

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Inventari"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 3
2262

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Protocollo Leggi e Decreti"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Protocolli degli atti del Governo pubblicati dal mese di gennaio al mese di dicembre 1889.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 4
2263

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Segreteria, Impiegati"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; tabella riassuntiva dei lavori eseguiti dal 01-07-1889 al 30-06-1890 dalla
segreteria del Comune di Gardone; comunicazione del Municipio di Sarezzo relativa al ritiro della propria
rendita; comunicazione dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 5
2264

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Inventari"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 6
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2265

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Protocollo Leggi e Decreti"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Protocolli degli atti del Governo pubblicati dal mese di gennaio al mese di dicembre 1890.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 7
2266

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Segreteria ed Impiegati"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Certificato medico dello spazzino Geremia Antonioli; atti relativi al nulla osta per trasloco dell'Ufficio Postale
in Via Bertarini n. 166; corrispondenza tra il Municipio di Sarezzo ed il Comune di Gardone relativa alla
divisione della rendita del debito pubblico; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza relative ai certificati di
iscrizione a favore di pensionati; tabella riassuntiva dei lavori eseguiti dal 01-07-1890 al 30-06-1891 dalla
segreteria del Comune di Gardone; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 8
2267

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Inventari"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 9
2268

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Pubblicazione Leggi e Decreti"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Protocolli degli atti del Governo pubblicati dal mese di gennaio al mese di dicembre 1891.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 10
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2269

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Segreteria"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza relative ai certificati di iscrizione a favore di pensionati;
disposizioni del Ministero delle Poste e dei Telegrafi; avviso di consegna di bandiere prestate al Municipio di
Marcheno per onorare il passaggio di Giuseppe Zanardelli; richiesta di stampati; registro dei francobolli
postali dal 21-04-1889 al 19-09-1891; comunicazioni del Sindaco Moretti; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 11
2270

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Impiegati"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Comunicazione della Regia Pretura di Gardone; stampato.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 12
2271

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Pubblicazioni Leggi e Decreti"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Protocolli degli atti del Governo pubblicati dal mese di gennaio al mese di dicembre 1892.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 13
2272

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Segreteria ed Impiegati"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza relative ai certificati di iscrizione a favore di pensionati;
comunicazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 14
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2273

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Protocollo Leggi e Decreti"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Protocolli degli atti del Governo pubblicati dal mese di gennaio al mese di dicembre 1893.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 15
2274

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Segreteria ed Impiegati"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza relative ai certificati di iscrizione a favore di pensionati; avvisi di
conferimento di rivendite di privative; prospetto dei compensi dovuti al Comune di Gardone; richiesta di atti;
comunicazione della Prefettura; comunicazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 16
2275

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Protocolli Leggi e Decreti"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Protocolli degli atti del Governo pubblicati dal mese di gennaio al mese di dicembre 1894.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 17
2276

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Segreteria"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e della Delegazione del Tesoro relative ai certificati di iscrizione a
favore di pensionati; richiesta di atti; comunicazione della Prefettura; comunicazioni del Sindaco; carteggio
inerente la "Pensione vedova Ognibene Cristini"; carteggio inerente la "Pensione vedova Mino".
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 18
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2277

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Impiegati"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 19
2278

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Protocollo Leggi e Decreti"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Protocolli degli atti del Governo pubblicati dal mese di gennaio al mese di dicembre 1895.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 20
2279

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Segreteria e Impiegati"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Stampato relativo alla tabella degli elenchi e dei registri da tenersi in corrente dall'Ufficio comunale;
prospetto dei pagamenti da farsi all'esattore comunale a favore del custode della chiesa di San Rocco e
regolatore dell'orologio Giuseppe Camplani; comunicazioni della Delegazione del Tesoro relative ai certificati
di iscrizione a favore di pensionati; richiesta di atti; nota dei compensi dovuti al Comune di Gardone;
comunicazione della Prefettura; comunicazioni del Sindaco; prospetto contenente notizie sugli impiegati
comunali; verbale della Giunta Municipale relativo alle notizie sugli uffici comunali; capitolato per il cursore
comunale con comunicazione di nomina del sign. Publio Rinaldini al posto di cursore ed inserviente d'ufficio.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 21
2280

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Protocollo Leggi e Decreti"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Protocolli degli atti del Governo pubblicati dal mese di gennaio al mese di dicembre 1896.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 22
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2281

Segreteria, Impiegati, Inventari -"Segreteria ed Impiegati"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Comunicazione relativa all'inizio dei corsi per la preparazione agli esami di segretario comunale; verbale
della Giunta Municipale relativo al permesso di recarsi fuori di residenza al segretario comunale;
comunicazioni della Prefettura; prospetto delle notizie sull'antico archivio comunale ed atti relativi al suo
riordinamento e conservazione; comunicazioni della Delegazione del Tesoro relative ai certificati di iscrizione
a favore di pensionati; prospetto del censimento al 31-07-1897 del personale stipendiato e salariato in
servizio ordinario presso il Comune di Gardone; richiesta di documenti; comunicazioni del Sindaco;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 23
2282

Segreteria, Impiegati, Inventari - "Pubblicazioni Leggi e Decreti"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Protocolli degli atti del Governo pubblicati dal mese di gennaio al mese di dicembre 1897.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 24
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Sicurezza pubblica ed Esercizi
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1889 - 1897
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a: ordine pubblico, autorizzazioni per esercizi commerciali e
esercizi pubblici.
Numero unità archivistiche
22

Unità archivistiche
2283

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Sicurezza Pubblica"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Registro e carteggio relativo agli individui soggetti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza
domiciliati nel Comune di Gardone; comunicazioni del Sindaco relative ad alcuni individui domiciliati nel
Comune di Gardone; attestati di miserabilità; rinnovo delle licenze per le polveri da sparo; disposizioni della
Prefettura; relazioni di visite di ferite effettuate dal medico Stefano Chimina; circolari del Ministero
dell'Interno; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; n. 2 stampati relativi alla tabella dei giorni e delle ore
in cui si devono eseguire le estrazioni del lotto durante l'anno 1889; tabella dei giochi proibiti; richieste e
rilasci di passaporti per l'estero; trasmissione di licenza per apertura di rivendita di sali e tabacchi; bollettario
dei passaporti per l'interno rilasciati dal 06-06-1886 al 15-09-1889; manifesti a stampa; trasmissione atti;
missive.
Segnatura definitiva
busta 208, fasc. 1
2284

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Esercizi Pubblici"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Trasmissione di licenze commerciali; elenco delle licenze degli esercizi pubblici esistenti nel Comune di
Gardone; atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze commerciali; richiesta di chiusura di osteria alla
mezzanotte; trasmissione atti; manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 208, fasc. 2
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2285

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Sicurezza Pubblica"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Stampato relativo alla tabella dei giorni e delle ore in cui si devono eseguire le estrazioni del lotto durante
l'anno 1890; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni del Sindaco relative ad alcuni individui
domiciliati nel Comune di Gardone; comunicazione della Legione Carabinieri Reali di Milano - Stazione di
Gardone; relazioni di visite di ferite effettuate dal medico Stefano Chimina; calendario delle processioni
religiose per l'anno 1890; comunicazione del Giudice Conciliatore di Gardone Valle Trompia; circolari del
Ministero dell'Interno; richieste di licenze commerciali; richieste e rilasci di passaporti per l'estero; richieste
di informazioni su alcuni individui; atti relativi alla richiesta avanzata dalla ditta Redaelli per l'impianto di una
caldaia a vapore; denuncia di scoppio di incendio; bollettario dei passaporti per l'interno rilasciati dal 03-051890 al 23-12-1890.
Segnatura definitiva
busta 208, fasc. 3
2286

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Esercizi"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Licenze commerciali; atti relativi alla richiesta di tenere una festa da ballo; atti relativi alla vidimazione
annuale delle licenze; disposizioni della Prefettura; richiesta di protrazione di orario di chiusura; trasmissione
atti; elenco delle licenze politiche esistenti nel Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 208, fasc. 4
2287

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Sicurezza Pubblica"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Denuncia di scoppio di incendio; relazioni di visite di ferite effettuate dal medico Stefano Chimina;
comunicazione di chiusura di esercizio pubblico; calendario delle processioni religiose per l'anno 1891; atti
relativi alla spedizione di polvere da sparo; processo verbale di arresto; manifesto a stampa; circolari del
Ministero dell'Interno; denuncia di minacce da parte di un cittadino; comunicazioni della Regia Pretura
Mandamentale di Gardone; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni del Sindaco relative ad
alcuni individui domiciliati nel Comune di Gardone; richieste di rilascio di passaporto per l'estero; richieste di
informazioni su alcuni individui; bollettario dei passaporti per l'interno rilasciati dal 10-05-1891 al 14-11-1891;
trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 208, fasc. 5
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2288

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Esercizi pubblici"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; atti relativi alle richieste di apertura di esercizi commerciali; decreto prefettizio
per protrazione di orario di chiusura di un'osteria; prospetto degli esercizi pubblici esistenti nel Comune di
Gardone; atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze; comunicazioni del Sindaco; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 208, fasc. 6
2289

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Pubblica Sicurezza"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Manifesto a stampa dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza della Regia Prefettura relativo alla tabella dei giochi
proibiti; stampato dell'estratto dal Codice Penale in vigore col 01-01-1890 relativo all'ubriachezza;
comunicazioni del Sindaco; trasmissione di certificato penale da parte del Procuratore del Re di Bergamo;
atti relativi alla concessione di licenze commerciali; denuncia di scoppio di incendio da parte di Giuseppe
Beretta; comunicazioni della Prefettura; denunce di scoppi di incendi; calendario delle processioni religiose;
elenco del permessi verbali rilasciato in occasione della festa del Redentore; carteggio relativo all'apertura di
un deposito di polveri piriche; richiesta di permesso per l'accensione di carbonaie; avvisi di trasporto di armi
proprie fuori dall'opificio o dal negozio; bollettario dei passaporti per l'interno rilasciati dal 20-02-1892 al 1810-1892; trasmissione atti; stampato relativo alla tabella dei giorni e delle ore in cui si devono eseguire le
estrazioni del lotto durante l'anno 1891.
Segnatura definitiva
busta 208, fasc. 7
2290

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Esercizi Pubblici"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Elenco delle licenze degli esercizi pubblici esistenti nel Comune di Gardone; manifesto a stampa dell'Ufficio
di Pubblica Sicurezza della Regia Prefettura relativo alla tabella dei giochi proibiti; dichiarazione firmata dagli
esercenti pubblici relativa alla vidimazione annuale delle licenze; atti relativi alla protrazione dell'orario di
chiusura degli esercizi pubblici; atti relativi alle richieste ed alle concessioni di apertura di esercizi
commerciali; disposizioni della Prefettura; minute; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 208, fasc. 8
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2291

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Sicurezza Pubblica"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Stampato relativo alla tabella dei giorni e delle ore in cui si devono eseguire le estrazioni del lotto durante
l'anno 1893; avvisi di trasporto di armi proprie fuori dall'opificio o dal negozio; disposizioni della Prefettura;
denunce di scoppio di incendi; atti relativi al processo per un furto di due piccioni; avvisi di cerimonie
religiose fuori dalle chiese e di processioni; bollettario dei passaporti per l'interno rilasciati dal 25-06-1893 al
24-10-1893; manifesti a stampa; comunicazioni del Sindaco; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 208, fasc. 9
2292

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Esercizi Pubblici"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Decreti prefettizi relativi alla protrazione dell'orario di chiusura di osterie; comunicazione della Legione
Carabinieri Reali di Milano - Stazione di Gardone; atti relativi alle richieste di apertura di esercizi
commerciali; atti relativi al rinnovo annuale delle licenze; elenco degli esercenti del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 208, fasc. 10
2293

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Sicurezza Pubblica"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; denunce di scoppio di incendi; avvisi di cerimonie religiose fuori dalle chiese e
di processioni; manifesti a stampa; stampato pubblicitario dell'opera "Grande Rappresentazione magica
matematica di quadri dissolventi che rappresentano la universale esposizione di Chicago, America"; rilascio
di permesso di effettuare la fotografia in località Piazza; avviso di spedizione di polveri; comunicazione della
Casa di reclusione di Ancona relativa alla carcerazione di un individuo; atti relativi alla richiesta di passaporti
per l'interno; carteggio relativo alla chiusura e riapertura del banco del lotto n. 327; bollettario dei passaporti
per l'interno rilasciati dal 15-02-1894 al 17-12-1894; comunicazioni del Sindaco; richieste di informazioni;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 209, fasc. 1
2294

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Sicurezza Pubblica - Avvisi per trasporto di armi"
Estremi cronologici
1894
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Contenuto
Avvisi per trasporto di armi proprie fuori dall'opificio o dal negozio.
Segnatura definitiva
busta 209, fasc. 1.1
2295

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Esercizi"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Prospetto degli esercizi pubblici esistenti nel Comune di Gardone; atti relativi alle richieste di protrazione
dell'orario di chiusura degli esercizi pubblici; richiesta di apertura di esercizio commerciale; comunicazioni
del Sindaco; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 209, fasc. 2
2296

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Sicurezza Pubblica"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; comunicazioni del Sindaco; atti relativi al rinnovo delle licenze di deposito e
vendita di polveri piriche; processo verbale di arresto per minacce e danneggiamento; programma delle
processioni religiose per l'anno 1895; atti relativi al controllo delle caldaie a vapore; denunce di scoppio di
incendi; atti relativi alla richiesta di passaporti per l'interno; bollettario dei passaporti per l'interno rilasciati dal
11-02-1895 al 09-09-1895; richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 209, fasc. 3
2297

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Sicurezza Pubblica - Avvisi trasporto d'armi"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Avvisi per trasporto di armi proprie fuori dall'opificio o dal negozio.
Segnatura definitiva
busta 209, fasc. 3.1
2298

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Esercizi Pubblici"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Atti relativi alle richieste di protrazione dell'orario di chiusura degli esercizi pubblici; richieste di apertura di
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esercizi commerciali; atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze; comunicazioni del Sindaco;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 209, fasc. 4
2299

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Sicurezza Pubblica"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Atti relativi all'installazione del banco del lotto n. 327; disposizioni della Prefettura; comunicazioni del
Sindaco; programma delle processioni religiose per l'anno1896; manifesto a stampa; atti relativi al rinnovo
delle licenze di deposito e vendita di polveri piriche; denunce di scoppio di incendi; atti relativi alla richiesta di
passaporti per l'interno; bollettario dei passaporti per l'interno rilasciati dal 22-01-1896 al 07-11-1896;
richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 209, fasc. 5
2300

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Sicurezza Pubblica - Avvisi trasporto d'armi"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Avvisi per trasporto di armi proprie fuori dall'opificio o dal negozio.
Segnatura definitiva
busta 209, fasc. 5.1
2301

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Esercizi Pubblici"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze; richieste di informazioni; comunicazioni del Sindaco;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 209, fasc. 6
2302

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Sicurezza Pubblica"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; richieste di informazioni; comunicazioni della Prefettura; denunce di scoppio di
incendi; atti relativi al controllo annuale delle caldaie a vapore; comunicazioni degli affitta camere; rapporti
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del medico Stefano Chimina relativi alla visita di feriti; verbale di deliberazione della Giunta Municipale ed atti
relativi alla nomina della commissione di vigilanza sui teatri; manifesto a stampa ed atti relativi
all'inaugurazione del vessillo della Società Operaia di Mutuo Soccorso con l'intervento di Giuseppe
Zanardelli; bollettario dei passaporti per l'interno rilasciati dal 10-01-1897 al 29-09-1897.
Segnatura definitiva
busta 209, fasc. 7
2303

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Sicurezza Pubblica - Avvisi spedizioni d'armi"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Avvisi per trasporto di armi proprie fuori dall'opificio o dal negozio.
Segnatura definitiva
busta 209, fasc. 7.1
2304

Sicurezza Pubblica ed Esercizi - "Esercizi Pubblici"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze; atti relativi alle richieste di protrazione di orari di chiusura;
richieste di informazioni; comunicazioni del Sindaco; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 209, fasc. 8
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Pretura, Carceri, Spese mandamentali
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1889 - 1897
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa al funzionamento della Pretura e alla gestione delle carceri
mandamentali, al riparto e al pagamento delle spese relative.
Numero unità archivistiche
39

Unità archivistiche
2305

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Pretura"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 1
2306

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - “Carceri - Corrispondenze ed oggetti varii"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 2
2307

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Carceri - Relazione di visita alle carceri"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Relazioni trimestrali di visita ai locali carcerari.
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Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 3
2308

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Contabilità trasporto Detenuti e Corpi di
reato"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Riassunti trimestrali statistici della contabilità carceraria relativa all'anno 1888-1889.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 4
2309

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Contabilità somministrazioni Carcerarie"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Prospetti relativi alle somministrazioni carcerarie nel corso dell'anno 1889 <1>.
Note:
<1> Nei prospetti sono riportati nome, cognome e paternità dei detenuti, titolo dell'arresto, giorno d'ingresso
ed uscita dal carcere, giornate di presenza e razioni supplementari.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 5
2310

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Statistica movimento Detenuti"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Prospetti statistici del movimento dei detenuti nel corso dell'anno 1889; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 6
2311

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Spese Mandamentali"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Carteggio relativo al riparto tra i comuni delle spese mandamentali sostenute dal comune di Gardone nel
corso del 1888 per gli uffici della Regia Pretura ed alloggio del Pretore.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 7
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2312

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Pretura"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 8
2313

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Carceri"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Richiesta di stampati per il servizio carcerario; inventario degli oggetti in uso al carcere mandamentale;
disposizioni della Prefettura; trasmissione atti; comunicazione di invio di stampati da parte della Direzione
degli stabilimenti penali di Regina Celi di Roma; prospetto della situazione del personale esistente nelle
carceri di Gardone alla fine di ogni mese; modulistica; stati nominativi trimestrali dimostranti le giornate di
presenza dei detenuti; prospetti trimestrali del movimento dei detenuti; prospetti statistici trimestrali relativi
alla contabilità carceraria; relazioni trimestrali di visita alle carceri; rendiconto statistico dell'esercizio dal 01
luglio 1889 al 30 giugno 1890.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 9
2314

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Spese Mandamentali"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Carteggio relativo al riparto tra i comuni delle spese mandamentali sostenute dal comune di Gardone nel
corso dell'anno 1889 per gli uffici della Regia Pretura ed alloggio del Pretore.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 10
2315

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Relazioni di visita alle Carceri"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; relazioni trimestrali di visita alle carceri.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 11
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2316

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Contabilità delle Carceri"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; stati nominativi trimestrali dei detenuti dimostranti le giornate di presenza.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 12
2317

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Contabilità trasporti Carcerari"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Riassunti trimestrali statistici della contabilità carceraria relativa all'anno 1890-1891; disposizioni della
Prefettura; richiesta di stampati.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 13
2318

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Statistica delle Carceri"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Quadri numerici trimestrali del movimento dei detenuti; rendiconto statistico dell'esercizio dal 01 luglio 1890
al 30 giugno 1891; disposizioni della Prefettura; circolare del Ministero dell'Interno.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 14
2319

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Spese Mandamentali"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Carteggio relativo al riparto tra i comuni delle spese mandamentali sostenute dal comune di Gardone nel
corso dell'anno 1890 per gli uffici della Regia Pretura ed alloggio del Pretore.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 15
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2320

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Pretura Mandamentale"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 16
2321

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Carceri Mandamentali"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; prospetto numerico del personale amministrativo, di custodia e dei detenuti
presenti nel carcere mandamentale di Gardone; richieste di stampati; trasmissione atti; riassunti trimestrali
statistici della contabilità carceraria relativa all'anno 1891-1892; quadri numerici trimestrali del movimento dei
detenuti; relazioni trimestrali di visita; prospetti relativi alle somministrazioni carcerarie nel corso dell'anno
1892.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 17
2322

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Spese Mandamentali"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Carteggio relativo al riparto tra i comuni delle spese mandamentali sostenute dal comune di Gardone nel
corso dell'anno 1891 per gli uffici della Regia Pretura ed alloggio del Pretore.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 18
2323

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Pretura"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Richiesta di lavori di manutenzione e di oggetti da parte della Regia Pretura di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 19
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2324

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Carceri"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Atti relativi al rinnovo della Commissione visitatrice delle carceri; comunicazioni della Prefettura; quadri
numerici trimestrali del movimento dei detenuti; relazioni trimestrali di visita alle carceri; stati nominativi
trimestrali dei detenuti con le giornate di presenza; carteggio relativo alla nomina del guardiano carcerario
nella persona di Bortolo fu Pietro Zanetti; richieste di stampati; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 20
2325

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Spese Mandamentali"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Carteggio relativo al riparto tra i comuni delle spese mandamentali sostenute dal comune di Gardone nel
corso dell'anno 1892 per gli uffici della Regia Pretura ed alloggio del Pretore.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 21
2326

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Spese Mandamentali"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Carteggio relativo al riparto tra i comuni delle spese mandamentali sostenute dal comune di Gardone nel
corso dell'anno 1893 per gli uffici della Regia Pretura ed alloggio del Pretore.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 22
2327

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Pretura Mandamentale"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Comunicazione delle Giunte Comunali di Brozzo e Lodrino relativa alla loro istanza di staccarsi dalla Pretura
di Bovegno per affluire in quella di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 23
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2328

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Carceri Mandamentali"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; comunicazione relativa alla nomina della vedova di Publio Rinaldini, Teresa
Bettariga, quale rappresentante dell'impresa carceraria a Gardone; atti relativi al rinnovo della commissione
visitatrice delle carceri; atti relativi alle somministrazioni carcerarie concesse ai detenuti; prospetto della
situazione del personale, dei detenuti o ricoverati e degli agenti di custodia al 30-09-1894; prospetti numerici
trimestrali dei mutamenti dei detenuti; relazioni semestrali di visita alle carceri; richieste di stampati;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 24
2329

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Spese Mandamentali"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Carteggio relativo al riparto tra i comuni delle spese mandamentali sostenute dal comune di Gardone nel
corso dell'anno 1894 per gli uffici della Regia Pretura ed alloggio del Pretore.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 25
2330

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Pretura"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 26
2331

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Carceri"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Carteggio relativo all'inchiesta sul servizio svolto dal custode delle carceri Bortolo Zanetti per presunta
irregolarità; prospetti trimestrali sulla situazione del personale, dei detenuti o ricoverati e degli agenti di
custodia o sorveglianti.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 27
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2332

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Spese Mandamentali"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Carteggio relativo al riparto tra i comuni delle spese mandamentali sostenute dal comune di Gardone nel
corso dell'anno 1895 per gli uffici della Regia Pretura ed alloggio del Pretore.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 30
2333

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Relazioni di visita alle carceri"
Estremi cronologici
1895 - 1896
Contenuto
Relazioni semestrali di visita alle carceri.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 28
2334

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - Carceri - "Contabilità trimestrali"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Prospetti trimestrali numerici del mutamento dei detenuti; conto dimostrativo delle somministrazioni fatte ai
detenuti; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 29
2335

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Pretura Mandamentale"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Richiesta di fornitura di un calorifero da parte della Regia Pretura Mandamentale di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 211, fasc. 1
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2336

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - Carceri - "Corrispondenza ed oggetti vari"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; richiesta di informazioni da parte del Ministero dell'Interno relative alle
carceri mandamentali; prospetto del movimento dei detenuti dal 01-07-1894 al 30-06-1895; prospetto del
movimento dei detenuti dal 01-07-1895 al 31-12-1895; serie di domande e risposte relative al carcere di
Gardone Valle Trompia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 211, fasc. 2
2337

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Relazioni semestrali di visita alle Carceri"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Relazioni semestrali di visita ai locali carcerari; prospetto del movimento dei detenuti dal 01 luglio al 31
dicembre 1896; trasmissione di oggetti in uso ai detenuti.
Segnatura definitiva
busta 211, fasc. 3
2338

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Contabilità trimestrali delle carceri"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Prospetto della situazione del personale, dei detenuti o ricoverati e degli agenti di custodia o sorveglianti alla
mezzanotte dell'ultima giornata del terzo trimestre 1895-1896; prospetti numerici dei mutamenti dei detenuti
avvenuti durante il terzo e quarto trimestre 1895-1896; prospetti numerici dei mutamenti dei detenuti
avvenuti durante il primo e secondo trimestre 1896-1897.
Segnatura definitiva
busta 211, fasc. 4
2339

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Spese Mandamentali"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Richiesta del prospetto delle spese mandamentali da parte del Municipio di Lumezzane S. Apollonio; elenco
dei comuni del mandamento con l'indicazione dell'imposta principale terreni e fabbricati per l'anno 1896;
trasmissione atti; prospetto della spesa sostenuta dal Comune di Gardone nell' anno 1896 per gli uffici della
Regia Pretura ed alloggio del Pretore con allegato il prospetto del riparto della spesa tra i comuni del
mandamento; prospetto della spesa sostenuta dal Comune di Gardone nell' anno 1896 per le Carceri
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Mandamentali con allegato il prospetto del riparto della spesa tra i comuni del mandamento.
Segnatura definitiva
busta 211, fasc. 5
2340

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - Carceri - "Corrispondenza ed oggetti vari"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; prospetto del movimento dei detenuti dal 01 gennaio al 30 giugno 1896;
prospetto del movimento dei detenuti dal 01 luglio al 31 dicembre 1896; prospetto della situazione del
personale, dei detenuti o ricoverati e degli agenti di custodia o sorveglianti alla mezzanotte dell'ultima
giornata del primo trimestre 1897; comunicazione del rappresentante dell'Impresa Carceri della Provincia di
Firenze Publio Rinaldini; disposizioni della Direzione delle Carceri Giudiziarie.
Segnatura definitiva
busta 211, fasc. 6
2341

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Relazioni semestrali visita alle Carceri"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Relazioni semestrali di visita ai locali carcerari; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 211, fasc. 7
2342

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Contabilità trimestrali delle carceri"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Stati nominativi dei detenuti con le giornate di presenza nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 18971898; prospetti numerici dei mutamenti dei detenuti avvenuti durante il primo, secondo, terzo e quarto
trimestre 1897-1898; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 211, fasc. 8
2343

Pretura, Carceri, Spese Mandamentali - "Atti della Commissione visitatrice delle
Carceri Mandamentali"
Estremi cronologici
1895 - 1897
Contenuto
Atti relativi alla nomina della Commissione visitatrice delle carceri nelle persone del sindaco e presidente
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della commissione cav. Giuseppe Moretti, del pretore avv. Cesare Sartori, del parroco Andrea Bettoni, del
membro governativo Pier Angelo Mutti nominato dalla Regia Pretura Generale e del medico dott. Stefano
Chimina nominato dalla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 211, fasc. 9
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Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1880 - 1914 [seguiti al 1914]
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a: costruzione, gestione e manutenzione di opere pubbliche,
in particolare acque, strade, illuminazione pubblica, boschi e colture agrarie. Si segnala la presenza di atti
relativi alla strada di Valle Trompia con atti dal 1880 al 1914.
Numero unità archivistiche
27

Unità archivistiche
2344

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Acque, Strade e Boschi"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Elenco delle strade comunali obbligatorie; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 1
2345

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Opere pubbliche"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Atti relativi alla proposta del Comune di Gardone di far eseguire i lavori di manutenzione al selciato della
strada provinciale direttamente alla Provincia.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 2
2346

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - Opere pubbliche - "Pratica di spettanza
del Comune di Gardone"
Estremi cronologici
1889
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Contenuto
Carteggio relativo alla formazione di un nuovo piano regolatore al fine di permettere l'ampliamento
dell'abitato di Gardone <1>.
Note:
<1> Allegato:
- stampato "Regolamento di polizia edilizia".
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 2.1
2347

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Acque, Strade e Boschi"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Trasmissione atti; richiesta di informazioni relative alle inondazioni; disposizioni della Prefettura; manifesto a
stampa.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 3
2348

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Opere pubbliche"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 4
2349

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Acque"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Richiesta dell'elenco dei consorzi idraulici presenti nel Comune di Gardone da parte della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 5
2350

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Strade"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Richiesta di sussidio da parte del Comune di Gardone per i danni causati dalle inondazioni; comunicazioni
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del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 6
2351

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Boschi"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Disposizioni della Prefettura relative a prescrizioni in materia forestale.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 7
2352

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Opere Pubbliche"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla domanda di derivazione di acqua della ditta Feltrinelli-Bagozzi.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 8
2353

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Acque, Strade e Boschi"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Manifesti a stampa; richiesta di informazioni da parte della Prefettura relative al Consorzio Idraulico; atti
relativi all'abuso esercitato dalla ditta Coduri per derivazione di acqua dal Mella.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 9
2354

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Opere Pubbliche"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 10
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2355

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Acque e Strade"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Manifesti a stampa; richieste di informazioni da parte della Deputazione Provinciale; diffida per esecuzione di
lavori a carico privato; comunicazione della Direzione d'Artiglieria della Fabbrica d'Armi relativa alla
mancanza di acqua potabile alla Palazzina; comunicazione di collocazione di una lampada nei pressi della
stazione; processo verbale di contravvenzione; comunicazione del Municipio di Bovegno; comunicazioni
della Prefettura; richiesta di lavori di copertura di un rigagnolo avanzata dagli abitanti della contrada Borgo;
carteggio relativo alle analisi eseguite alle acque del fiume Mella; copia del giornale "La Provincia di Brescia"
di martedì 05 settembre 1893; missive.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 11
2356

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Opere Pubbliche"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 12
2357

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Acque, Strade e Boschi"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Manifesto a stampa; richieste di informazioni; comunicazioni della Prefettura; comunicazione dell'Ufficio
Tecnico Provinciale relativa ai guasti alla strada comunale interna; atti relativi alla richiesta di derivazione di
acqua dal fiume Mella della ditta Fermo Coduri; ordinanza di taglio di rami per non ostacolare la linea
telegrafica; comunicazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 13
2358

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Opere Pubbliche"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 14
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2359

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Acque, Strade e Boschi"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Ordinanza di taglio di rami per non ostacolare la linea telegrafica; atti relativi all'inquinamento delle acque del
Mella; carteggio relativo alla domanda di Agostino fu Graziadio Guerini di ridurre a coltura agraria un bosco
sotto vincolo forestale; comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale; missive; atti relativi alla domanda di
Angelo, Giacomo, Domenica e Maria Guerini di ridurre a coltura agraria un bosco sotto vincolo forestale;
comunicazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 15
2360

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Opere Pubbliche"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 16
2361

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Acque, Strade e Boschi"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Delibere della Prefettura relative al permesso di ridurre a colture agrarie i fondi di proprietà della fraterna
Moretti e di Agostino Guerini; comunicazioni della Prefettura; prospetto dell'ammontare delle spese
sostenute dal Comune di Gardone per opere pubbliche nel decennio 1885-1894; comunicazioni del Sindaco;
comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale; atti relativi alla domanda della ditta Redaelli di derivazione del
fiume Mella.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 17
2362

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Opere Pubbliche"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Lettera della ditta conduttrice relativa alla richiesta di porre attenzione alle persone che giocano alla palla
danneggiando la pubblica illuminazione.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 18
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2363

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Acque, Strade e Boschi"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; diffida per esecuzione di lavori a carico privato; elenco delle strade comunali
sulle quali si vuole attivare un binario; contravvenzione a carico di certo Giacomo fu Maffeo Foccoli per aver
abbandonato il proprio carro in mezzo alla strada; processi verbali di contravvenzione rilevati dal cursore
comunale Publio Rinaldini; comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale; comunicazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 19
2364

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Opere pubbliche"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 20
2365

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Atti strada di Valle"
Estremi cronologici
1893 - 1912
Contenuto
Prospetti ed atti relativi alla riscossione dei contributi per opere di manutenzione della strada consorziale
della Valle; comunicazioni dell'avv. Pietro Bianchi ed atti relativi al credito vantato da Giovanni Baglioni verso
il Consorzio della Strada della Valle per opere eseguite da lui stesso; bollettario di riscossione dei contributi;
comunicazioni del Consorzio Strada Valle di Gardone Valle Trompia; prospetti dei conti dell'esercizio del
consorzio; elenchi dei componenti il consorzio; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 21
2366

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Atti strada di Valle - Verbali di
convocazione consorziati"
Estremi cronologici
1896 - 1908
Contenuto
Verbali di convocazione dei componenti il Consorzio della strada della Valle di Gardone <1>.
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Note:
<1> Allegati:
- elenchi delle ditte che devono concorrere alle spese di costruzione ricostruzione e manutenzione della
strada.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 21.1
2367

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Atti strada di Valle - Pagamenti
Consorzio Strada della Valle di Gardone"
Estremi cronologici
1884 - 1891
Contenuto
Carteggio relativi ai pagamenti effettuati dal consorzio per opere di manutenzione eseguite alla strada della
Valle di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 21.2
2368

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche -" Atti strada di Valle - Documenti"
Estremi cronologici
1880 - 1884
Contenuto
Comunicazioni della Commissione Municipale per la strada Valle di Gardone; elenco dei consorziati; ricevute
di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 21.3
2369

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Atti strada di Valle - Verbali"
Estremi cronologici
1882 - 1891
Contenuto
Verbali di convocazione dei componenti il Consorzio della strada della Valle di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 21.4
2370

Acque, Strade, Boschi ed Opere pubbliche - "Atti strada di Valle - Progetti Reclami e
Collaudi"
Estremi cronologici
1880 - 1914
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Contenuto
Carteggio "Per la costruzione e manutenzione di una strada carreggiabile per la Valle di Gardone"; atti
relativi al riparto della spesa di costruzione della strada della Valle; capitolato d'appalto per la manutenzione
della strada della Valle di Gardone; atti relativi al riparto tra i consorziati delle spese di manutenzione della
strada della Valle; libro cassa del Consorzio Strada della Valle di Gardone dal 30-06-1896 al 17-06-1913;
missive; richieste di informazioni; carteggio "Deliberazioni e Corrispondenza"; carteggio "Strada per la Valle
di Gardone - Atti della Commissione Municipale"; "Relazione di visita alla strada vicinale consorziale detta
della Valle in Comune di Gardone" <1>; verbali di deliberazione del consorzio; atto costitutivo del Consorzio
del 11-06-1882.
Note:
<1> Relazione dell'ing. Crescenzio Abeni di Gardone del 05-01-1889.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 21.5
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Crediti e debiti - Affittanze
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1889 - 1897
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa alla gestione dei crediti e dei debiti comunali.
Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
2371

Crediti e debiti - Affittanze - "Crediti"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 1
2372

Crediti e debiti - Affittanze - "Debiti"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Prospetto dei debiti per contrazione di mutui da parte del Comune di Gardone; modulistica; circolare del
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 2
2373

Crediti e debiti - Affittanze - "Affittanze"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza relativa alla richiesta di pagamento avanzata dal Comune di
Gardone dell'affitto dei locali in uso all'Ufficio di Registro; atti relativi alla cessazione del contratto d'affitto per
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i locali annessi al palazzo della Regia Pretura.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 3
2374

Crediti e debiti - Affittanze - "Crediti"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 4
2375

Crediti e debiti - Affittanze - "Debiti"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 5
2376

Crediti e debiti - Affittanze - "Affittanze"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Richiesta di pagamento; comunicazione della Deputazione Provinciale relativa all'alloggio dei carabinieri.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 6
2377

Crediti e debiti - Affittanze - "Crediti"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 7
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2378

Crediti e debiti - Affittanze - "Debiti"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 8
2379

Crediti e debiti - Affittanze - "Affittanze"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Atti relativi al trasloco dell'ufficio telegrafico e scrittura privata d'affitto dei locali in Contrada Sabatti al civico
177 in uso all'ufficio telegrafico e di proprietà di Giacomo Guerini.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 9
2380

Crediti e debiti - Affittanze - "Crediti"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Note spese per il pagamento delle opere di ricostruzione del muro di cinta confinante con i locali scolastici.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 10
2381

Crediti e debiti - Affittanze - "Debiti"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Prospetto dei debiti per contrazione di mutui da parte del Comune di Gardone; circolare del Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 11

751

2382

Crediti e debiti - Affittanze - "Affittanze"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Atti relativi al rinnovo del contratto d'affitto di 5 locali di proprietà del Comune di Gardone ad uso dell'Ufficio
del Registro.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 12
2383

Crediti e debiti - Affittanze - "Crediti"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 13
2384

Crediti e debiti - Affittanze - "Debiti"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 14
2385

Crediti e debiti - Affittanze - "Affittanze"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 15
2386

Crediti e debiti - Affittanze - "Affittanze"
Estremi cronologici
1894
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Contenuto
Contratto d'affitto di 5 locali di proprietà del Comune di Gardone ad uso dell'Ufficio del Registro dal 01-071894 al 01-07-1897.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 16
2387

Crediti e debiti - Affittanze - "Crediti"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 17
2388

Crediti e debiti - Affittanze - "Debiti"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 18
2389

Crediti e debiti - Affittanze - "Affittanze"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 19
2390

Crediti e debiti - Affittanze - "Crediti ed affittanze"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Comunicazione del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 20
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Anagrafe, Stato Civile e Statistiche
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1889 - 1897
Consistenza archivistica
4 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa allo stato civile e all'anagrafe comunale: denunce di nascita
e morte, pubblicazioni di matrimonio, permessi di seppellimento, cambiamenti di residenza, tenuta del
registro di popolazione, rilascio di certificati.
Numero unità archivistiche
69

Unità archivistiche
2391

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Anagrafe"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1888; disposizioni del Ministero
dell'Interno; richieste di documenti e certificati; trasmissione atti; comunicazione della Prefettura; prospetto
mensile dell'emigrazione all'estero nel Comune di Gardone; processo verbale di revisione del registro di
popolazione per l'anno 1889.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 1
2392

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati e notificazioni di cambiamento di
domicilio"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Certificati e notificazioni di cambiamento di domicilio.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 1.1

754

2393

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Atti del Registro di Popolazione"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 1.2
2394

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Stato Civile"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Certificati anagrafici; trasmissione atti; richieste di documenti; comunicazioni della tipografia Francesco
Apollonio.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 2
2395

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati di povertà di matrimonio"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Certificati di miserabilità.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 2.1
2396

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Affissi di pubblicazioni di Matrimonio"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Pubblicazioni di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 2.2
2397

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Relazioni di morte"
Estremi cronologici
1889
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Contenuto
Relazioni di morte avvenute nel Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 2.3
2398

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Statistica"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Stati mensili delle nascite, matrimoni e morti; comunicazioni della Prefettura; prospetto delle notizie
riguardanti lo stato civile ed il movimento della popolazione dal 01-12-1885 al 30-11-1889.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 3
2399

"Anagrafe, Stato Civile e Statistica - Anagrafe"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1890; statistica mensile dell'emigrazione.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 3.1
2400

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Anagrafe"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Certificati e notificazioni di cambiamento di domicilio.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 4
2401

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Atti del Registro di Popolazione"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Atti del Registro di Popolazione.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 4.1
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2402

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Stato Civile"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Disposizioni del Ministero dell'Interno; certificati anagrafici; trasmissione atti; richieste di documenti; atto di
consegna d'infante; comunicazione della tipografia Francesco Apollonio; atti relativi alla formazione di un
consiglio di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 5
2403

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati di povertà di matrimonio"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Certificati di povertà di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 5.1
2404

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Affissi di pubblicazioni di Matrimonio"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Pubblicazioni di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 5.2
2405

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Relazioni di avvenuti decessi durante l'anno
1890"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Relazioni di morte avvenute nel Comune di Gardone; registro dei permessi per inumazione di cadaveri dal
20-01-1890 al 25-12-1890.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 5.3
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2406

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Statistica"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Notizie per la compilazione di una monografia della Provincia di Brescia ed atti relativi; stati mensili delle
nascite, matrimoni e morti; prospetti di bilanci di previsione 1890 e 1891; disposizioni del Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio; prospetto delle notizie riguardanti lo stato civile ed il movimento della
popolazione dal 01-12-1889 al 30-11-1890.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 6
2407

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Anagrafe"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Carteggio relativo al processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1891; richieste di
documenti e certificati; trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura; prospetto mensile dell'emigrazione
all'estero nel Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 7
2408

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Stato Civile"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Certificati anagrafici; trasmissione atti; richieste di documenti; comunicazione della tipografia Francesco
Apollonio; atti relativi alla formazione di un consiglio di famiglia; prospetto delle notizie riguardanti lo stato
civile ed il movimento della popolazione dal 01-12-1890 al 30-11-1891.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 8
2409

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati di povertà di matrimonio"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Certificati di povertà per matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 8.1
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2410

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Affissi di pubblicazioni di Matrimonio"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Pubblicazioni di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 8.2
2411

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Relazioni di avvenuti decessi"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Relazioni di morte avvenute nel Comune di Gardone; bollettario dei permessi per inumazione di cadaveri dal
01-01-1891 al 28-12-1891.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 8.3
2412

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - Statistica
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Stati mensili delle nascite, matrimoni e morti.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 9
2413

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Anagrafe"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1892; richieste di documenti e certificati;
trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 1
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2414

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati e notificazioni di cambiamento di
domicilio"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Certificati e notificazioni di cambiamento di domicilio.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 1.1
2415

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Atti del Registro di Popolazione"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Atti del registro di popolazione.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 1.2
2416

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Stato Civile"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Certificati anagrafici; trasmissione atti; richieste di documenti; atti relativi alla formazione di un consiglio di
famiglia.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 2
2417

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati di povertà di matrimonio"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Certificati di povertà di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 2.1
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2418

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Affissi di pubblicazioni di Matrimonio"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Pubblicazioni di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 2.2
2419

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Fascicolo dei permessi per inumazione dei
cadaveri"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Relazioni di morte avvenute nel Comune di Gardone; bollettario dei permessi per inumazione di cadaveri dal
01-01-1892 al 31-12-1892.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 2.3
2420

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Statistica"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Stati mensili delle nascite, matrimoni e morti; richiesta di documenti.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 3
2421

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Anagrafe"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia; richieste di
documenti e certificati; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 4
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2422

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati e notificazioni dei cambiamenti di
domicilio"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Certificati e notificazioni di cambiamento di domicilio.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 4.1
2423

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Atti del Registro di Popolazione"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Atti del Registro di Popolazione.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 4.2
2424

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Stato Civile 1893"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Registro dei parti degli anni 1891 e 1892; registro dei parti dell'anno 1893; richieste di documenti;
trasmissione atti; atti relativi alla formazione di un consiglio di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 5
2425

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati di povertà"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Certificati di povertà di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 5.1
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2426

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Affissi di pubblicazioni di Matrimonio"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Pubblicazioni di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 5.2
2427

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Fascicolo contenente le relazioni di avvenuti
decessi durante l'anno 1893"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Relazioni di morte avvenute nel Comune di Gardone; bollettario dei permessi per inumazione di cadaveri dal
30-01-1893 al 31-12-1893.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 5.3
2428

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Statistica"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Stati mensili delle nascite, matrimoni e morti; richiesta di documenti.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 6
2429

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Anagrafe"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Atti relativi al processo verbale di revisione del registro di popolazione 1894; comunicazione della Prefettura;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia; richieste di documenti e certificati; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 7
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2430

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Stato Civile"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Registro dei parti degli anni 1894; richieste di documenti; trasmissione atti; atti relativi alla formazione di un
consiglio di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 8
2431

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati di povertà di matrimonio"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Certificati di povertà per matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 8.1
2432

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Affissi di pubblicazioni di Matrimonio"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Pubblicazioni di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 8.2
2433

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Fascicolo dei permessi per inumazione dei
cadaveri"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Relazioni di morte avvenute nel Comune di Gardone; bollettario dei permessi per inumazione di cadaveri dal
06-01-1894 al 31-12-1894.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 8.3
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2434

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Statistica"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Stati mensili delle nascite, matrimoni e morti; richiesta di documenti; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 9
2435

"Anagrafe, Stato Civile e Statistica - Anagrafe"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1894; comunicazione della ditta Fermo
Coduri e C.; prospetto dell'emigrazione all'estero della popolazione di Gardone; processo verbale di
revisione del registro di popolazione per l'anno 1895; richieste di documenti e certificati; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 1
2436

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati di cambiamento di residenza in altro
Comune"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Certificati e notificazioni di cambiamento di domicilio in altro Comune.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 1.1
2437

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati di cambiamento di residenza
presentati"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Certificati e notificazioni di cambiamento di domicilio.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 1.2
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2438

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Stato Civile"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Registro dei parti dell'anno 1895; registro dei parti dell'anno 1893; richieste di documenti; comunicazione
dell'Amministrazione dell'Opera Pia dei Bresciani a Roma; copia de "La Provincia di Brescia" di giovedì 2006-1895; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 2
2439

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - “Stato Civile - Certificati di povertà per
matrimonio"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Certificati di povertà per matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 2.1
2440

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Fascicolo dei permessi per inumazione dei
cadaveri"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Relazioni di morte avvenute nel Comune di Gardone; bollettario dei permessi per inumazione di cadaveri dal
04-01-1895 al 18-12-1895.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 2.2
2441

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Denuncie di nascita fatte dalla Levatrice"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Denunce di nascita fatte dalla levatrice Margherita Lecchi.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 2.3
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2442

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Statistica"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Stati mensili delle nascite, matrimoni e morti; richiesta di documenti; comunicazioni della Prefettura; bilancio
di previsione dell'anno 1895.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 3
2443

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Anagrafe"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Certificati anagrafici; prospetto dell'emigrazione all'estero della popolazione di Gardone; richieste di
documenti e certificati; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 4
2444

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati di cambiamento di residenza in altro
Comune"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Certificati e notificazioni di cambiamento di domicilio in altro Comune.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 4.1

2445

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati di cambiamento di residenza
presentati nell'anno 1896"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Certificati e notificazioni di cambiamento di domicilio.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 4.2
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2446

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Stato Civile"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Certificati anagrafici; richieste di documenti; prospetto statistico del movimento della popolazione dal 01
gennai al 30 novembre 1896; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 5
2447

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati di povertà per matrimonio"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Certificati di povertà di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 5.1
2448

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Relazioni di avvenuto decesso"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Relazioni di morte avvenute nel Comune di Gardone; bollettario dei permessi per inumazione di cadaveri dal
02-01-1896 al 30-12-1896.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 5.2
2449

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Denuncie delle nascite"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Denunce di nascita fatte dalla levatrice Margherita Lecchi.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 5.3
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2450

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Statistica"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Richiesta di documenti; prospetti relative alle notizie sul bestiame posseduto; prospetto della statistica della
popolazione animale nel triennio 1893-1895; stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti;
comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 6
2451

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Anagrafe"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Certificati anagrafici; richieste di documenti e certificati; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 217, fasc. 1
2452

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati di cambiamento di residenza in altro
Comune"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Certificati e notificazioni di cambiamento di domicilio in altro Comune.
Segnatura definitiva
busta 217, fasc. 1.1
2453

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Anagrafe - Certificati di cambiamento di
residenza presentati"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Certificati e notificazioni di cambiamento di residenza.
Segnatura definitiva
busta 217, fasc. 1.2
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2454

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Stato Civile"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Certificati anagrafici; richieste di documenti; registro dei parti dell'anno 1897 redatto dalla levatrice
Margherita Lecchi; stampato del supplemento al n. 40 del Bollettino Ufficiale con l'elenco degli italiani morti
in paese straniero dei quali non si conosce il luogo di nascita o l'ultimo domicilio; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 217, fasc. 2
2455

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Certificati di povertà per matrimonio"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Certificati di povertà di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 217, fasc. 2.1
2456

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Relazioni di decesso"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Relazioni di morte avvenute nel Comune di Gardone; bollettario dei permessi per inumazione di cadaveri dal
08-01-1897 al 31-12-1897.
Segnatura definitiva
busta 217, fasc. 2.2
2457

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Denuncie di nascite"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Denunce di nascita fatte dalla levatrice Margherita Lecchi.
Segnatura definitiva
busta 217, fasc. 2.3
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2458

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Pratica relativa alla vertenza della fanciulla
Cassamali Francesca di Borgosatollo colla sig.ra Fusi Virginia vedova Pina"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Carteggio relativo all'adozione di una fanciulla.
Segnatura definitiva
busta 217, fasc. 2.4
2459

Anagrafe, Stato Civile e Statistica - "Statistica"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Bilancio comunale per l'anno 1897; richiesta di documenti; stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle
morti; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 217, fasc. 3
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Leva, Servizio Militare e Contabilità relative
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1889 - 1897
Consistenza archivistica
4 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a: operazioni di leva, servizio militare, requisizioni
quadrupedi, spese militari.
Numero unità archivistiche
34

Unità archivistiche
2460

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Leva Militare"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1869 ed atti relativi alla
compilazione; lista di leva; certificati anagrafici; comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; manifesti a
stampa; comunicazione del Ministero della Guerra; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 218, fasc. 1
2461

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Servizio Militare"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Certificati anagrafici; comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; manifesti a stampa; richieste di
documenti; comunicazione del Ministero della Guerra; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 218, fasc. 2
2462

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Contabilità Militare"
Estremi cronologici
1889
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Contenuto
Prospetti della contabilità militare relativa all'anno 1889.
Segnatura definitiva
busta 218, fasc. 3
2463

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Rivista Generale dei Cavalli e Muli"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Manifesti a stampa; disposizioni della Prefettura; processo verbale di rivista dei cavalli e dei muli; rivista dei
cavalli e muli passata nell'anno 1889.
Segnatura definitiva
busta 218, fasc. 4
2464

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Leva"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1870 ed atti relativi alla
compilazione; lista di leva; certificati anagrafici; comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; manifesti a
stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 218, fasc. 5
2465

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Servizio Militare"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Certificati anagrafici; comunicazione del Comando del Corpo di Stato Maggiore; foglio di viaggio; elenco
degli uomini della milizia territoriale che devono recarsi l distretto per saldare il conto della massa;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; manifesti a stampa; richieste di documenti; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 218, fasc. 6
2466

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Contabilità"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Prospetti della contabilità militare relativa all'anno 1890; prospetti delle somme pagate per indennità di
viaggio.
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Segnatura definitiva
busta 218, fasc. 7
2467

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Leva Militare"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1871 ed atti relativi alla
compilazione; lista di leva dei nati nell' anno 1871.
Segnatura definitiva
busta 218, fasc. 8
2468

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - Leva Militare - "Fascicolo contenente i
documenti per l'esenzione del servizio di 1^ e 2^ Categoria"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Carteggio relativo ai documenti per l'esenzione dal servizio di leva.
Segnatura definitiva
busta 218, fasc. 8.1
2469

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Servizio Militare"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Certificati anagrafici; comunicazione del Comando del Corpo di Stato Maggiore; comunicazioni del Distretto
Militare di Brescia; manifesti a stampa; richieste di documenti; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 218, fasc. 9
2470

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Contabilità"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Prospetti della contabilità militare relativa all'anno 1891; prospetti delle somme pagate per indennità di
viaggio.
Segnatura definitiva
busta 218, fasc. 10

774

2471

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Lista di leva dei nati nell'anno 1872"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1872 ed atti relativi alla
compilazione.
Segnatura definitiva
busta 219, fasc. 1
2472

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - Lista di leva dei nati nell'anno 1872 "Documenti comprovanti i titoli degli inscritti della leva sui nati nell'anno 1872 per
l'assegnazione della 3^ Categoria"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Carteggio relativo agli inscritti per la leva dei nati nell'anno 1872 per l'assegnazione della 3^ Categoria.
Segnatura definitiva
busta 219, fasc. 1.1
2473

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Servizio Militare"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Certificati anagrafici; comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; manifesti a stampa; richieste di
documenti; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 219, fasc. 2
2474

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Contabilità Militare"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Prospetti della contabilità militare relativa all'anno 1892.
Segnatura definitiva
busta 219, fasc. 3
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2475

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Lista di leva dei nati nell'anno 1873"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1873 ed atti relativi alla
compilazione.
Segnatura definitiva
busta 219, fasc. 4
2476

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Servizio Militare"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Certificati anagrafici; comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; manifesti a stampa; richieste di
documenti; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 219, fasc. 5
2477

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Servizio Militare - Congedi"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Fogli di viaggio; trasmissione atti; biglietto di licenza.
Segnatura definitiva
busta 219, fasc. 5.1
2478

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Contabilità Militare"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Prospetti delle somme pagate per indennità di viaggio; atti della contabilità militare relativa all'anno 1893.
Segnatura definitiva
busta 219, fasc. 6
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2479

Leva, Servizio Militare e Contabilità - "Leva Militare"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Manifesti a stampa; comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; elenco preparatorio di iscrizione nelle liste
di leva dei giovani nati nell'anno 1874 ed atti relativi alla compilazione.
Segnatura definitiva
busta 220, fasc. 1
2480

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Servizio Militare"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Manifesti a stampa; comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; certificati anagrafici; richieste di certificati;
trasmissione atti; elenco degli uomini della milizia che debbono recarsi al Distretto per riscuotere il loro
credito di massa.
Segnatura definitiva
busta 220, fasc. 2
2481

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Contabilità Militari"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 220, fasc. 3
2482

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Lista di Leva sui nati nell'anno 1875"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1875 ed atti relativi alla
compilazione; lista di leva.
Segnatura definitiva
busta 220, fasc. 4
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2483

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Servizio militare"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Manifesti a stampa; comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; certificati anagrafici; richieste di certificati;
trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 220, fasc. 5
2484

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Contabilità militari"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Atti relativi alla restituzione del fondo per il pagamento delle indennità di viaggio ai militari che devono
mettersi in marcia.
Segnatura definitiva
busta 220, fasc. 6
2485

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Lista di Leva sui nati nell'anno 1876"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1876 ed atti relativi alla
compilazione; lista di leva.
Segnatura definitiva
busta 221, fasc. 1
2486

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Servizio Militare"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Manifesti a stampa; comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; certificati anagrafici; richieste di certificati;
trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura; elenco degli uomini della milizia territoriale che devono
recarsi al Distretto per riscuotere il credito di massa.
Segnatura definitiva
busta 221, fasc. 2
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2487

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Contabilità Militari"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Atti relativi all'alloggio dei militari.
Segnatura definitiva
busta 221, fasc. 3
2488

"Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - Lista Militare sui giovani nell'anno
1877"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1877 ed atti relativi alla
compilazione.
Segnatura definitiva
busta 221, fasc. 4
2489

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - Lista Militare sui giovani nell'anno 1877
- "Documenti per la leva Militare"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Atti relativi alla leva militare di alcuni giovani nati nell'anno 1877.
Segnatura definitiva
busta 221, fasc. 4.1
2490

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - Lista militare sui giovani nell'anno
1877 - "Corrispondenza"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Atti relativi alla leva militare dei giovani nati nell'anno 1877.
Segnatura definitiva
busta 221, fasc. 4.2
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2491

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Servizio militare"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Manifesti a stampa; comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; certificati anagrafici; richieste di certificati;
trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 221, fasc. 5
2492

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Contabilità militare"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Prospetto degli alloggi somministrati dal Comune di Gardone alle Regie Truppe durante il terzo trimestre
dell'anno finanziario 1896-1897.
Segnatura definitiva
busta 221, fasc. 6
2493

Leva, Servizio Militare e Contabilità relative - "Contabilità militare - Alloggi Militari"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Carteggio relativo alla fornitura ed al pagamento degli alloggi forniti ai militari.
Segnatura definitiva
busta 221, fasc. 6.1
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Liste di leva
Tipologia del livello di descrizione
sottotitolo
Estremi cronologici
1829 - 1902
Consistenza archivistica
8 buste
Contenuto
Il sottotitolo conserva le liste di leva dal 1829 al 1902 e i relativi allegati.
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
2494

Liste di leva - Leva militare anni 29-34-35-36
Estremi cronologici
1829 - 1846
Contenuto
Liste di leva ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 222, fasc. 1
2495

Liste di leva
Estremi cronologici
1847 - 1852
Contenuto
Liste di leva ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 223, fasc. 1
2496

Liste di leva
Estremi cronologici
1853 - 1858
Contenuto
Liste di leva ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 224, fasc. 1
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2497

Liste di leva
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Lista di leva ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 225, fasc. 1
2498

"Liste di leva" (fasc. 30)
Estremi cronologici
1860 - 1868
Contenuto
Liste di leva ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 226, fasc. 1
2499

Liste di leva
Estremi cronologici
1872 - 1892
Contenuto
Liste di leva ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 227, fasc. 1
2500

Liste di leva
Estremi cronologici
1893 - 1902
Contenuto
Liste di leva ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 228, fasc. 1
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2501

Revisione riformati
Estremi cronologici
1875 - 1894
Contenuto
Liste di leva per la revisione di riformati ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 229, fasc. 1
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Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1879 - 1902
Consistenza archivistica
6 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a: riscossione di imposte e tasse, servizio di esattoria
comunale, servizio di riscossione dazi.
Numero unità archivistiche
46

Unità archivistiche
2502

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tasse Imposte"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Disposizioni del Ministero delle Finanze; manifesti a stampa; disposizioni del Ministero delle Finanze;
trasmissione di licenze; circolari della Prefettura; lista dei contribuenti l'imposta dei redditi di ricchezza
mobile; comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Gardone Valle Trompia;
trasmissione atti; registro di matricola della tassa comunale sugli esercizi e rivendite per l'anno 1889; registro
di matricola della tassa comunale sulle vetture pubbliche e private e sui domestici per l'anno 1889; elenco
dei detentori di cani per l'applicazione della tassa relativa per l'anno 1889.
Segnatura definitiva
busta 230, fasc. 1
2503

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Elezione dei Membri della
Commissione Mandamentale delle Imposte pel Biennio 1890-1891"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; elenco dei comuni componenti il mandamento; processo verbale di adunanza
tenuta dalla rappresentanza consorziale per la nomina dei membri della Commissione Mandamentale.
Segnatura definitiva
busta 230, fasc. 1.1
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2504

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Esattoria"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Trasmissione del certificato di liberazione del contratto esattoriale dell'esercizio 1883-1887 rilasciato dalla
Giunta a Giuseppe Beretta; trasmissione atti; comunicazione della Regia Agenzia delle Tasse Dirette in
Gardone; nulla osta per svincolo della cauzione esattoriale.
Segnatura definitiva
busta 230, fasc. 2
2505

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Dazi di consumo"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza delle Finanze; prospetti statistici sulla consumazione dei generi soggetti a
dazio consumo nei 17 Comuni del Mandamento durante gli anni 1888 e 1889 <1>.
Note:
<1>Comuni citati: Bovegno, Bovezzo, Brozzo, Carcina, Cimmo, Collebeato, Concesio, Inzino, Irma, Lodrino,
Magno, Marcheno, Pezzoro, Sarezzo, Marmentino, San Vigilio e Villa.
Segnatura definitiva
busta 230, fasc. 3
2506

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Atti relativi all'appalto della riscossione
del Dazio sul pane e paste pel quinquennio 1889-1893"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Avvisi d'asta per l'appalto della riscossione del dazio sulle farine, pane e paste nel Comune di Gardone dal
01-01-1889 al 31-12-1893; scrittura di contratto d'appalto.
Segnatura definitiva
busta 230, fasc. 3.1
2507

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tasse e Imposte"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Registro di matricola della tassa comunale sugli esercizi e rivendite; registro per l'applicazione della tassa
sulle vetture pubbliche e private e sui domestici; comunicazioni della Direzione Compartimentale del Catasto
di Milano; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; verbale per l'elezione dei membri della Commissione
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per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati; comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto
di Gardone Valle Trompia; elenco dei detentori di cani per l'applicazione della tassa relativa; trasmissione
atti; manifesti a stampa; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 230, fasc. 4
2508

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Esattoria"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa allo svincolo della cauzione esattoriale di Giuseppe Beretta; verbali
di pagamento di arretrati; avvisi dell'esattore comunale Giuseppe Beretta; distinte delle aliquote dall' anno
1873 all' anno 1887; atti relativi alla nomina del sorvegliante esattoriale avv. cav. Gio Maria Mutti.
Segnatura definitiva
busta 230, fasc. 5
2509

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Dazi di consumo"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 230, fasc. 6
2510

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tasse e Imposte"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; nota delle aliquote delle imposte e sovrimposte per l' anno 1892; comunicazioni
della Prefettura; prospetto statistico dell'applicazione della tassa sui cani; disposizioni del Ministero delle
Finanze; schede per l'applicazione dei redditi della ricchezza mobile soggetti all'imposta; registro di matricola
della tassa sugli esercizi e rivendite; registro per l'applicazione della tassa sulle vetture pubbliche e private e
sui domestici; registro dei fabbricati nuovi ed ampliati; manifesti a stampa; trasmissione atti; richieste di
informazioni.
Segnatura definitiva
busta 231, fasc. 1
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2511

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Pubblicazione e consegna dei Ruoli
delle Imposte dirette 1891. Principali e Suppletivi"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Manifesti a stampa; ricevute dei ruoli firmate dal collettore Marco Beretta e dall'esattore Giuseppe Beretta;
disposizioni dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 231, fasc. 1.1
2512

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Elezione dei Membri della
Commissione Mandamentale delle Imposte pel biennio 1892-1893"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Carteggio relativo all'elezione dei membri della Commissione Mandamentale delle Imposte per il biennio
1892-1893 nelle persone di: per Gardone Valle Trompia Giuseppe Moretti - Gabriele Beretta e avv. Pio
Moretti, per Carcina Francesco Guerra, per Inzino Francesco Ansaldi, per Lumezzane Pieve Vincenzo
Bolognini e Battista Polotti, per Lumezzane S. Apollonio Antonio Bonomi e Sebastiano Gnutti, per Magno
Matteo Tanfoglio, per Marcheno Giuseppe Gitti, per Polaveno e Sarezzo nessuno, per Villa Cogozzo cav.
avv. Giovanni Quistini.
Segnatura definitiva
busta 231, fasc. 1.2
2513

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Esattoria"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Avvisi dell'esattore Giuseppe Beretta; richiesta di atti da parte della Deputazione Provinciale; disposizioni
dell'Intendenza di Finanza; disposizioni della Prefettura; verifiche mensili di cassa; atti relativi alla nomina da
parte degli eredi del defunto esattore a collettore esattoriale di Marco Beretta; comunicazione della Banca
Nazionale nel Regno d'Italia; atti relativi alla nomina ad esattore di Lucia Beretta Cherubini, alla nomina di
messo esattoriale di Antonio fu Gio Battista Rinaldini ed a collettore di Marco di Gaspare Beretta; manifesti a
stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 231, fasc. 2
2514

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Dazi di Consumo"
Estremi cronologici
1891
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Contenuto
Autorizzazione rilasciata a Giacinto fu Pietro Prandelli ad esercitare le funzioni di commesso dell'appaltatore
dei dazi Giuseppe Perucchetti; nota del riparto del canone daziario tra i soci; comunicazioni del Sindaco; atti
relativi alla convenzione della tassa di consumo sulla confezione e minuta vendita di pane nel Comune di
Gardone tra l'appaltatore del dazio ed il Circolo Operaio Cooperativo di Gardone; disposizioni
dell'Intendenza di Finanza; elenco nominativo dei vinai, liquoristi, macellai e salsamentari del Comune di
Gardone ed atti relativi al pagamento del dazio; copia autentica del contratto stipulato tra gli esercenti della
minuta vendita di vino e liquori e l'appaltatore del dazio Giuseppe fu Carlo Perucchetti <1>; copia autentica
del contratto d'appalto a trattative private per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel Comune di
Gardone per il quinquennio 1891-1895 <2>; missive; note.
Note:
<1> Repertorio n. 2248-1789, Registro n. 7736, Brescia, notaio Benedetto Riboldi.
<2> Registrato in Gardone il 11-10-1890 al n. 80, reg. 1, ord. 19 atti pubblici.
Segnatura definitiva
busta 231, fasc. 3
2515

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tasse ed Imposte"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Registro di matricola della tassa comunale sugli esercizi e rivendite; registro per l'applicazione della tassa
sulle vetture pubbliche e private e sui domestici; comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del
Catasto di Gardone; elenco nominativo degli stipendiati e salariati del Comune di Gardone; comunicazioni
dell'Intendenza di Finanza; richiesta di atti; elenco dei fabbricati nuovi o ampliati durante l' anno 1891; atti
relativi al pagamento della tassa di manomorta da parte del Comune di Gardone; atti relativi alla denuncia
delle rendite; manifesti a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 232, fasc. 1
2516

"Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tasse ed Imposte - Pubblicazione dei
ruoli"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Manifesti a stampa; ricevute dei ruoli firmate dal collettore Marco Beretta; disposizioni dell'Intendenza di
Finanza.
Segnatura definitiva
busta 232, fasc. 1.1
2517

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Esattoria"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Avvisi per riscossione di imposte; richiesta di atti da parte della Deputazione Provinciale; stampato "Tabella
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generale delle esattorie della Provincia di Brescia pel quinquennio 1893-1897"; comunicazioni della
Prefettura; disposizioni dell'Intendenza di Finanza; patente rilasciata dal Prefetto all'esattore Lucia Beretta;
carteggio relativo al versamento della cauzione esattoriale; manifesti a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 232, fasc. 2
2518

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Atti e documenti relativi al Contratto
Esattoriale dell'esercizio 1893-1897"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Contratto autentico per il conferimento dell'esattoria per il quinquennio 1893-1897 ad Antonio Baglioni <1>;
carteggio relativo al versamento della cauzione esattoriale ed alla stima delle proprietà fornite a cauzione;
manifesti a stampa; disposizioni dell'Intendenza di Finanza; circolari della Prefettura; carteggio relativo al
processo verbale d'asta per l'appalto dell'esattoria comunale; atti relativi alla nomina del messo esattoriale
nella persona di Antonio fu Battista Rinaldini.
Note:
<1> Registrato in Gardone il 04-10-1892 vol. 22, fg.14, n. 151 atti pubblici.
Segnatura definitiva
busta 232, fasc. 2.1
2519

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Dazi di consumo"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazione della Prefettura; elenco degli esercenti per il dazio governativo con
indicato il canone annuo che devono pagare; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; atti relativi ad un
processo di contravvenzione daziaria; note.
Segnatura definitiva
busta 232, fasc. 3
2520

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Statistica dazio"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Atti relativi alla statistica del dazio consumo per l’anno 1892.
Segnatura definitiva
busta 232, fasc. 3.1
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2521

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tasse ed Imposte"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Registro di matricola della tassa comunale sugli esercizi e rivendite; registro per l'applicazione della tassa
sulle vetture pubbliche e private e sui domestici; elenco dei fabbricati nuovi o ampliati durante l' anno 1892;
richiesta del corpo musicale di applicare una tassa sul posteggio nelle piazze del paese; comunicazioni
dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Gardone; atti
relativi al pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile; elenco delle industrie che si esercitano a
Gardone; manifesti a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 232, fasc. 4
2522

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Pubblicazione dei Ruoli delle imposte
dirette"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Manifesti a stampa; ricevute dei ruoli firmate dall'esattore Antonio Baglioni; disposizioni dell'Intendenza di
Finanza.
Segnatura definitiva
busta 232, fasc. 4.1
2523

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Esattoria"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Patente di collettore esattoriale rilasciata ad Angelo fu Andrea Camplani il 31-12-1877; patente di collettore
esattoriale rilasciata a Marco di Gaspare Beretta il 14-01-1892; avvisi per riscossione delle imposte;
disposizioni della Prefettura; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 232, fasc. 5
2524

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Dazio consumo"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 232, fasc. 6
2525

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tasse ed Imposte"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Registro di matricola della tassa comunale sugli esercizi e rivendite; registro per l'applicazione della tassa
sulle vetture pubbliche e private e sui domestici; comunicazioni del Sindaco; comunicazioni dell'Intendenza
di Finanza; comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Gardone; atti relativi al
pagamento della tassa sugli spiriti; avviso per riscossione di imposte; manifesti a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 233, fasc. 1
2526

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tasse ed Imposte - Pubblicazione e
consegna dei Ruoli delle Imposte"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Manifesti a stampa; ricevute dei ruoli firmate dall'esattore Antonio Baglioni; disposizioni dell'Intendenza di
Finanza.
Segnatura definitiva
busta 233, fasc. 1.1
2527

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Esattoria"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Avvisi per riscossione delle imposte; carteggio relativo allo svincolo della cauzione esattoriale dell'ex
esattore Beretta, affidato all'avv. Emilio Zeneroni di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 233, fasc. 2
2528

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Dazio di Consumo"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; richiesta di atti; manifesto a stampa; avviso di nomina ad agente daziario del
ramo macello di Angelo Bonfadini; carteggio relativo alle visite degli esercenti soggetti a dazio; contratto
d'appalto del dazio sulle farine e paste nel Comune di Gardone per il quinquennio 1894-1898 <1>.
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Note:
<1> Registrato in Gardone il 27-12-1893 al n. 256, vol. 23, fg.143 atti pubblici.
Segnatura definitiva
busta 233, fasc. 3
2529

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tasse ed Imposte"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Registro di matricola della tassa comunale sugli esercizi e rivendite; registro per l'applicazione della tassa
sulle vetture pubbliche e private e sui domestici; disposizioni dell'Ufficio Tecnico di Finanza; richieste di
informazioni; comunicazioni del Sindaco; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni
dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Gardone; atti relativi al pagamento dell'imposta sui redditi
di ricchezza mobile; elenco dei fabbricati nuovi ed ampliati nell' anno 1894; manifesti a stampa; trasmissione
atti.
Segnatura definitiva
busta 233, fasc. 4
2530

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Pubblicazione dei Ruoli delle Imposte"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Manifesti a stampa; ricevute dei ruoli firmate dall'esattore Antonio Baglioni; disposizioni dell'Intendenza di
Finanza.
Segnatura definitiva
busta 233, fasc. 4.1
2531

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Elezione dei Membri della
Commissione Mandamentale delle Imposte pel biennio 1894-1895"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Carteggio relativo all'elezione dei membri della Commissione Mandamentale delle Imposte per il biennio
1894-1895 nelle persone di: per Gardone Valle Trompia Giuseppe Moretti - Gabriele Beretta e avv. Pio
Moretti, per Inzino Domenico Tonini, per Lumezzane Pieve Vincenzo Bolognini e Giovanni Mori, per Magno
Matteo Tanfoglio, per Marcheno Giuseppe Gitti, per Sarezzo Battista Guerini e Francesco Baratti.
Segnatura definitiva
busta 233, fasc. 4.2
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2532

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Esattoria"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Avvisi per riscossione delle imposte.
Segnatura definitiva
busta 233, fasc. 5
2533

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Dazi di consumo"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Carteggio relativo alla costituzione di una società per assumere l'appalto del dazio consumi da parte degli
esercenti macello e vendita di carni di maiale; carteggio relativo ai versamenti del dazio governativo che il
Comune di Gardone deve eseguire per il decennio 1896-1905; comunicazioni del Sindaco; disposizioni
dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 233, fasc. 6
2534

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tasse e Imposte"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Registro di matricola della tassa comunale sugli esercizi e rivendite; registro per l'applicazione della tassa
sulle vetture pubbliche e private e sui domestici; comunicazioni del Sindaco; circolare del Ministero del
Tesoro; disposizioni dell'Ufficio Tecnico di Finanza; richieste di informazioni; comunicazioni dell'Intendenza di
Finanza; atti relativi al pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile; manifesti a stampa;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 234, fasc. 1
2535

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Pubblicazione dei Ruoli delle Imposte
dirette dell'anno 1896 e ricevute di consegna dei medesimi all'Esattore Comunale"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Manifesti a stampa; ricevute dei ruoli firmate dall'esattore Antonio Baglioni; disposizioni dell'Intendenza di
Finanza.

793

Segnatura definitiva
busta 234, fasc. 1.1
2536

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tassa di vendita degli spiriti e bevande
alcooliche"
Estremi cronologici
1888 - 1896
Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza; disposizioni del Ministero delle Finanze; comunicazioni dell'Ufficio
Tecnico di Finanza; elenco delle dichiarazioni di esercizio e delle denunce delle rimanenze degli spiriti e
bevande alcooliche presentate dagli esercenti al 31-07-1888; nota delle bottiglie; elenchi degli esercenti
vendita di bevande alcooliche che chiedono il rinnovo della licenza per gli anni 1889, 1890, 1891, 1892,
1893, 1894 e 1895; minute; modulistica; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 234, fasc. 1.2
2537

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tassa sulla fabbricazione dell'alcool"
Estremi cronologici
1879 - 1896
Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza; disposizioni del Ministero delle Finanze; comunicazioni dell'Ufficio
Tecnico di Finanza; elenchi degli importi di tassa giornaliera determinati per le fabbriche di alcool; minute;
modulistica; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 234, fasc. 1.3
2538

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Esattoria"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Avvisi per la riscossione delle imposte.
Segnatura definitiva
busta 234, fasc. 2
2539

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Dazi di consumo"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni del Sindaco; richieste di atti; comunicazione
dell'Ispettore Demaniale 1° Circolo di Brescia; comunicazione di nomina a commesso daziario di Angelo
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Bonfadini; contratto d'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel Comune di Gardone per
il decennio 1896-1905 <1>.
Note:
<1> Registrato in Gardone il 03-12-1895 al n. 208, vol. 26, fg.75 atti pubblici.
Segnatura definitiva
busta 234, fasc. 3
2540

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tasse e Imposte"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Registro di matricola della tassa comunale sugli esercizi e rivendite; registro per l'applicazione della tassa
sulle vetture pubbliche e private e sui domestici; ricevute dei ruoli firmate dall'esattore Antonio Baglioni;
disposizioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni del Sindaco; disposizioni dell'Intendenza di Finanza;
notifica di avvisi per il pagamento della tassa di manomorta; richiesta di certificato; stampato della Camera di
Commercio ed Arti di Brescia "Osservazioni sul disegno di legge: modificazioni alle leggi concernenti
l'imposta sui redditi della Ricchezza mobile - Relazione della Presidenza"; richieste di informazioni; manifesti
a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 234, fasc. 4
2541

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tasse e Imposte - Elezione dei membri
della Commissione di 1^ grado per l'applicazione delle Imposte dirette pel biennio
1898-1899"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Carteggio relativo all'elezione dei membri della Commissione Mandamentale delle Imposte per il biennio
1898-1899 nelle persone di: per Gardone Valle Trompia Giuseppe Moretti - Gabriele Beretta e Francesco
Bertarini, per Carcina Francesco Cancarini, per Inzino Luigi Benetti, per Magno Giovanni Zanoletti, per
Marcheno Giuseppe Gitti, per Lumezzane Pieve Vincenzo Bolognini e Simone Gnali, per Sarezzo Pietro
Bianchetti - Luigi Fantinelli e Battista Palazzani.
Segnatura definitiva
busta 234, fasc. 4.1
2542

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Tassa sui cani"
Estremi cronologici
1891 - 1897
Contenuto
Carteggio relativo all'elenco dei detentori di cani per l'applicazione della tassa relativa agli anni dal 1891 al
1897.
Segnatura definitiva
busta 234, fasc. 4.2
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2543

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Esattoria"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Avvisi per la riscossione delle imposte; verbale di pignoramento; disposizioni della Deputazione Provinciale;
contratto per il conferimento dell'esattoria del Comune di Gardone ad Antonio fu Giovanni Bolognini <1>.
Note:
<1> Registrato in Gardone il 25-11-1897 al n. 212, fg. 20, vol. 29 registro atti pubblici.
Segnatura definitiva
busta 234, fasc. 5
2544

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Dazi di Consumo"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazioni del Sindaco; richieste di atti; avvisi della Società Dazii Vino e
Liquori di Gardone Valle Trompia; richiesta di assunzione a ricevitore daziario dell'ing. Enrico Manara di
Milano; atti relativi alla riscossione del dazio sulle bestie bovine ed ovine da parte di Pietro Franzini, Giulio
Pelizzari; carteggio relativo ad una contravvenzione daziaria a carico di un esercente; missive; trasmissione
atti.
Segnatura definitiva
busta 234, fasc. 6
2545

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - "Atti della Commissione Municipale per
l'assegnazione in grado d'appello di canoni daziari"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Atti relativi all'assegnazione da parte della Commissione Municipale, eletta dal Consiglio Comunale, della
quota annua daziaria 1897-1898 per l'esercizio delle macellerie; atti relativi al pagamento del dazio da parte
degli esercenti vino e liquori; missive.
Segnatura definitiva
busta 234, fasc. 6.1
2546

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - Perequazione fondiaria - "Costituzione
della Commissione Censuaria Comunale in esecuzione della Legge sulla
perequazione fondiaria"
Estremi cronologici
1888 - 1902
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Contenuto
Manifesti a stampa; modulistica della Commissione Censuaria Comunale; minute; avvisi di convocazione ai
membri della Commissione Censuaria; elenco dei membri della Commissione Censuaria; circolari del
Ministero delle Finanze; comunicazioni della Direzione Compartimentale del Catasto di Milano;
comunicazioni del Sindaco; carteggio relativo alla nomina dei membri della Commissione Censuaria
Comunale; disposizioni del Compartimento Catastale di Milano; elenchi dei 15 maggiori contribuenti
l'imposta sui terreni per gli anni 1888, 1891, 1893, 1894, 1895, 1897, 1899, 1900; comunicazione della
Giunta Tecnica del Catasto per la Provincia di Brescia; copia del giornale "La Provincia di Brescia" di venerdì
29 giugno 1888; verbali di deliberazione della Commissione Censuaria Comunale.
Note:
Presenti opuscoli a stampa:
- "Manuale pratico per l'applicazione della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria ad uso dei Comuni,
delle Commissioni Censuarie Comunali e dei loro segretari" Verona 1888;
- "Legge e regolamento sulla perequazione dell'imposta fondiaria" Brescia 1886;
- "Riordinamento della imposta fondiaria" Brescia 1895.
Segnatura definitiva
busta 235, fasc. 1
2547

Tasse, Imposte, Esattoria e Dazi consumo - Perequazione fondiaria - "Costituzione
della Commissione Censuaria Comunale in esecuzione della Legge sulla
perequazione fondiaria - Operazioni Catastali - Pratiche relative ai reclami contro le
tariffe catastali"
Estremi cronologici
1900 - 1902
Contenuto
Manifesti a stampa; modulistica; trasmissione atti; comunicazioni della Deputazione Provinciale; disposizioni
del Ministero delle Finanze; comunicazioni della Tipografia Francesco Apollonio; comunicazioni della Giunta
Tecnica del Catasto per la Provincia di Brescia; processo verbale di consegna degli atti e documenti relativi
alla formazione del nuovo catasto; registro delle tariffe vecchie; elenco delle particelle tipo per qualità e
classe e descrizione della località in cui sono collocate; elenco delle particelle tipo accertate dalla Giunta
Tecnica; atti relativi ai reclami presentati contro le tariffe catastali.
Note:
Presenti opuscoli a stampa:
- "Legge sulla perequazione fondiaria";
- n. 3 copie "Alcune norme per le Commissioni Censuarie Comunali e per i possessori dei fondi in seguito
alla pubblicazione del catasto" Brescia 1900;
- "Legislazione sul riordinamento dell'imposta fondiaria" Napoli 1898.
Segnatura definitiva
busta 235, fasc. 1.1
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Consorzio Daziario
Tipologia del livello di descrizione
sottotitolo
Estremi cronologici
1880 - 1905
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Il sottotitolo conserva documentazione relativa alla costituzione e al funzionamento del Consorzio daziario
istituito tra diversi comuni della Valle.
Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
2548

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T. - "Atti relativi alla costituzione del
Consorzio per abbonamento al Dazio del quinquennio 1881-1885"
Estremi cronologici
1880 - 1885
Contenuto
Atti relativi alla costituzione del Consorzio Daziario tra i Comuni di Brozzo, Carcina, Cimmo, Concesio,
Gardone Valle Trompia, Inzino, Magno, Marcheno, San Vigilio, Sarezzo e Villa Cogozzo per l'abbonamento
al dazio governativo per il quinquennio 1881-1885; comunicazioni della Prefettura; verbali di deliberazioni
delle Giunte Municipali dei Comuni del Mandamento; prospetto dei versamenti da eseguirsi per il
quinquennio 1881-1885; bollette di versamento delle rate del canone daziario per gli anni dall'anno 1881
all'anno 1885.
Segnatura definitiva
busta 236, fasc. 1
2549

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T. - "Libro partitario per la registrazione del
canone Daziario dei Comuni del Consorzio di Gardone"
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Libro partitario per la registrazione del canone daziario che i comuni del Consorzio devono versare per
l'anno 1881.
Segnatura definitiva
busta 236, reg. 1
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2550

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T. - "Consorzio daziario pel quinquennio
1886-1890"
Estremi cronologici
1885 - 1890
Contenuto
Atti relativi al pagamento del dazio tra i comuni del consorzio; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
carteggio "Atto di definitiva costituzione del Consorzio daziario pel quinquennio 1886-1890" tra i comuni di
Bovegno, Bovezzo, Brozzo, Carcina, Cimmo, Collebeato, Concesio, Gardone V.T., Inzino, Irma, Lodrino,
Magno, Marcheno, Marmentino, Pezzoro, Sarezzo, San Vigilio e Villa Cogozzo; quietanze di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 236, fasc. 2
2551

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T. - "Pratica relativa al Consorzio daziario
pel quinquennio 1891-1895"
Estremi cronologici
1890 - 1895
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento del dazio governativo da parte dei comuni del Consorzio per il quinquennio
1891-1895; carteggio "Atti di costituzione del Consorzio Daziario pel quinquennio 1891-1895".
Segnatura definitiva
busta 236, fasc. 3
2552

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T.
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio consumo nei
Comuni del Consorzio per l'anno 1890.
Segnatura definitiva
busta 236, fasc. 4
2553

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T.
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio consumo nei
Comuni del Consorzio per l'anno 1891.
Segnatura definitiva
busta 236, fasc. 5
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2554

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T.
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio consumo nei
Comuni del Consorzio per l'anno 1892.
Segnatura definitiva
busta 236, fasc. 6
2555

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T.
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio consumo nei
Comuni del Consorzio per l'anno 1893.
Segnatura definitiva
busta 236, fasc. 7
2556

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T.
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio consumo nei
Comuni del Consorzio per l'anno 1894.
Segnatura definitiva
busta 236, fasc. 8
2557

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T. - "Statistica daziaria"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio consumo nei
Comuni del Consorzio per l'anno 1895.
Segnatura definitiva
busta 236, fasc. 9
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2558

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T. - "Atti del Consorzio daziario di Gardone
V.T. pel decennio 1896-1905 di n. 23 Comuni"
Estremi cronologici
1896 - 1905
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento del dazio governativo da parte dei comuni del Consorzio per il quinquennio
1896-1905; carteggio "Atto di definitiva costituzione del Consorzio Daziario di Gardone V.T. e norme di
amministrazione pel decennio 1896-1905"; quietanze di pagamento del canone daziario da parte dei comuni
del Consorzio; fattura della tipografia Francesco Apollonio; disposizioni del Ministero delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 237, fasc. 1
2559

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T. - "Statistica daziaria"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio consumo nei
Comuni del Consorzio per l'anno 1896.
Segnatura definitiva
busta 237, fasc. 2
2560

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T. - "Statistica daziaria"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio consumo nei
Comuni del Consorzio per l'anno 1897.
Segnatura definitiva
busta 237, fasc. 3
2561

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T. - "Statistica daziaria"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio consumo nei
Comuni del Consorzio per l'anno 1898.
Segnatura definitiva
busta 237, fasc. 4
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2562

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T. - "Statistica daziaria"
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio consumo nei
Comuni del Consorzio per l'anno 1899.
Segnatura definitiva
busta 237, fasc. 5
2563

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T. - "Statistica dazi"
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio consumo nei
Comuni del Consorzio per l'anno 1900.
Segnatura definitiva
busta 237, fasc. 6
2564

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T. - "Statistica dazi"
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio consumo nei
Comuni del Consorzio per l'anno 1901.
Segnatura definitiva
busta 237, fasc. 7
2565

Atti del Consorzio daziario di Gardone V.T. - "Statistica dazi"
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Carteggio relativo alle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti al dazio consumo nei
Comuni di Concesio e San Vigilio per l'anno 1904.
Segnatura definitiva
busta 237, fasc. 8
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Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazioni
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1888 - 1897
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a: servizio sanitario, igiene pubblica, vaccinazioni, servizio
veterinario, polizia mortuaria.
Si segnala che i fascicoli relativi ad annona non contengono documenti.
Numero unità archivistiche
22

Unità archivistiche
2566

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Annona"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 1
2567

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Sanità ed Igiene"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Richiesta di permesso per erezione di urna sepolcrale nel locale cimitero; verbali di contravvenzione al
regolamento di pubblica igiene; invito a rimuovere cause di insalubrità; comunicazione della Prefettura; nota
per la registrazione dei bollettini sanitari del bestiame.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 2
2568

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Vaccinazione"
Estremi cronologici
1889

803

Contenuto
Prospetti delle vaccinazioni, rivaccinazioni e dei casi di vaiolo nel Comune di Gardone Valle Trompia durante
l'anno 1889.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 3
2569

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Annona"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 4
2570

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Sanità ed Igiene"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Nota per la registrazione dei bollettini sanitari del bestiame; richieste di permesso per erezione di urne
sepolcrali nel locale cimitero; prospetto numerico dei pellagrosi esistenti nell'anno 1889; rapporto nel mese di
gennaio sullo stato sanitario del Comune di Gardone Valle Trompia; comunicazione della Federazione delle
Società Italiane di Igiene; risposte ai quesiti posti dalla Regia Prefettura in merito alle acque potabili del
Comune di Gardone; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 5
2571

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Vaccinazione"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Prospetti delle vaccinazioni, rivaccinazioni e dei casi di vaiolo nel Comune di Gardone Valle Trompia durante
l'anno 1890; manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 6
2572

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Annona"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 7
2573

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Sanità ed Igiene"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Nota per la registrazione dei bollettini sanitari del bestiame; registri dei sepolti nel cimitero; missive;
prospetto numerico dei pellagrosi esistenti dal 01-01-1890 al 31-07-1891; comunicazioni della Prefettura;
manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 8
2574

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Notizie sui cimiteri"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Prospetto numerico dei cimiteri presenti nel Comune di Gardone Valle Trompia; comunicazione della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 8.1
2575

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Vaccinazione"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Prospetti delle vaccinazioni, rivaccinazioni e dei casi di vaiolo nel Comune di Gardone Valle Trompia durante
l'anno 1891; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 9
2576

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Annona"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 10
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2577

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Sanità ed Igiene"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Nota per la registrazione dei bollettini sanitari del bestiame; registri dei sepolti nel cimitero; quadro degli
esercenti sanitari residenti nel Comune di Gardone negli anni 1889-1890; richieste di erezione di urne
sepolcrali nel locale cimitero; avvisi del Sindaco; invito a rimuovere cause di insalubrità; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 11
2578

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - Vaccinazione
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Prospetti delle vaccinazioni, rivaccinazioni e dei casi di vaiolo nel Comune di Gardone Valle Trompia durante
l'anno 1892; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 12
2579

"Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Nota per la registrazione dei bollettini sanitari del bestiame; registri dei sepolti nel cimitero; comunicazioni
della Prefettura; quadro degli esercenti sanitari residenti nel Comune di Gardone negli anni 1891-1892;
manifesto a stampa; prospetto delle notizie intorno ai medici condotti; comunicazione del medico veterinario
dott. Oreste Rizzieri; avvisi del Sindaco; invito a rimuovere cause di insalubrità; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 13
2580

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Annona"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 14
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2581

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Igiene e Vaccinazione"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Registri dei sepolti nel cimitero; denuncia di morte di bestiame; invito a rimuovere cause di insalubrità;
richiesta di aumento di stipendio da parte del seppellitore Francesco Beriola; prospetto per le informazioni
sullo stato attuale della endemia pellagrosa per l'anno 1894; comunicazione del dott. Stefano Chimina;
comunicazioni della Prefettura; comunicazioni del Comizio Agrario di Brescia; stampato pubblicitario della
casa editrice E. Pietrocola di Napoli; quadro degli esercenti sanitari residenti nel Comune di Gardone negli
anni 1891-1892; trasmissione atti; missive.
Note:
Presenti opuscoli a stampa:
- "Progetto di capitolato per le condotte medico chirurgiche comunali e consorziali";
- "Relazione intorno all'epidemia di colera in Italia nell'anno 1893".
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 15
2582

"Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Registri dei sepolti nel cimitero; stampato pubblicitario della Tipografia Francesco Apollonio; trasmissione del
diploma al farmacista Vittorio Corbolani; comunicazione della Deputazione Provinciale; comunicazioni della
Prefettura; prospetto delle vaccinazioni, rivaccinazioni e dei casi di vaiolo nel Comune di Gardone Valle
Trompia durante l'anno 1894; nota per la registrazione dei bollettini sanitari del bestiame; trasmissione atti;
missive.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 16
2583

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Annona"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 17
2584

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Igiene e Vaccinazione"
Estremi cronologici
1896
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Contenuto
Registri dei sepolti nel cimitero; comunicazioni del Sindaco; richiesta di erezione di urna sepolcrale nel locale
cimitero; nota per la registrazione dei bollettini sanitari del bestiame; stampato pubblicitario delle Regie
Terme di Montecatini; comunicazioni della Prefettura; prospetto delle spese sanitarie sostenute negli anni dal
1888 al 1895.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 18
2585

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Sanità ed Igiene"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Registri dei sepolti nel cimitero; nota per la registrazione dei bollettini sanitari del bestiame; disposizioni della
Prefettura; richiesta di collocazione di una latrina pubblica in Vicolo Bertarini; comunicazioni del Sindaco;
missive; manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 19
2586

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Vaccinazione"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 20
2587

Annona, Sanità, Igiene e Vaccinazione - "Consorzio Veterinario"
Estremi cronologici
1888 - 1893
Contenuto
Carteggio relativo alla nomina a medico del Consorzio Veterinario del dott. Arturo Cadeo; manifesti a
stampa; atti relativi al pagamento delle spese per il mantenimento del Consorzio Veterinario da parte dei
Comuni del Consorzio Carcina, Inzino, Lodrino, Lumezzane S. Apollonio, Lumezzane Pieve, Magno,
Marcheno, Polaveno, Villa, S. Vigilio e Gardone; comunicazioni della Deputazione Provinciale; stampato
"Relazione al Consiglio Provinciale sul servizio veterinario 1887-1888"; atti relativi alla richiesta di un
sussidio governativo per il mantenimento della condotta veterinaria; carteggio relativo alla rinuncia da parte
del medico veterinario dott. Oreste Rizzieri; disposizioni della Prefettura; minute.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 21
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Istruzione Pubblica
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1889 - 1897
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a: organizzazione dell'istruzione elementare (personale
insegnante, funzionamento delle scuole, statistica, locali scolastici); scuola comunale di disegno; istituti
musicali.
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
2588

"Istruzione Pubblica"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Elenchi dei fanciulli e delle fanciulle obbligati alla scuola per l'anno scolastico 1888-1889 e 1889-1890;
disposizioni della Prefettura; manifesti a stampa; comunicazione dell'Ispettorato Scolastico del 1°
Circondario; richiesta di lavori di manutenzione alla scuola comunale maschile; comunicazioni del Regio
Provveditore agli Studi; elenco dei fanciulli che abitualmente sono mancati da scuola nell'anno scolastico
1888-1889; elenco dei fanciulli e delle fanciulle nati nell'anno 1883; prospetto della statistica dell'istruzione
elementare 1888-1889.
Segnatura definitiva
busta 239, fasc. 1
2589

"Istruzione Pubblica"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Ruolo nominativo per gli aumenti di stipendio agli insegnanti elementari comunali; disposizioni della
Prefettura; prospetto del censimento degli insegnanti elementari e degli asili d'infanzia per il servizio del
monte pensioni; disposizioni del Consiglio Provinciale Scolastico di Brescia; prospetto del personale
insegnante di Gardone; disposizioni sull'istruzione primaria; manifesti a stampa; comunicazione del Regio
Ispettorato agli Studi; prospetto delle notizie intorno alle scuole comunali di disegno per l'anno scolastico
1889-1890; prospetto dell'istruzione elementare per l'anno scolastico 1889-1890.
Segnatura definitiva
busta 239, fasc. 2
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2590

"Istruzione Pubblica"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Elenchi dei fanciulli e delle fanciulle obbligati alla scuola per l'anno scolastico 1890-1891; prospetto statistico
del monte pensioni degli insegnanti elementari al 31-12-1889; disposizioni della Prefettura; manifesti a
stampa; comunicazione del Regio Ispettore Scolastico; ruolo nominativo per gli aumenti di stipendio agli
insegnanti elementari; comunicazione del Consiglio Provinciale Scolastico; verbale dell'esame di
proscioglimento dell'istruzione elementare.
Segnatura definitiva
busta 239, fasc. 3
2591

"Istruzione Pubblica"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Elenchi dei fanciulli e delle fanciulle obbligati alla scuola per l'anno scolastico 1891-1892; prospetto statistico
del monte pensioni degli insegnanti elementari; disposizioni della Prefettura; comunicazione del Regio
Ispettore Scolastico; prospetto statistico dell'istruzione elementare per l'anno scolastico 1890-1891; manifesti
a stampa; prospetto delle notizie intorno alla scuola comunale di disegno per l'anno scolastico 1891-1892;
prospetti statistici sugli insegnanti elementari; prospetto delle notizie richieste sulle scuole elementari ed asili
infantili; Consiglio Provinciale Scolastico.
Segnatura definitiva
busta 239, fasc. 4
2592

"Istruzione Pubblica"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Prospetto statistico dell'istruzione elementare per l'anno scolastico 1891-1892; regolamento per il servizio di
bidello nelle scuole comunali di Gardone; disposizioni della Prefettura; manifesti a stampa; ruolo nominativo
per gli aumenti di stipendio agli insegnanti elementari del Comune di Gardone; comunicazioni del Regio
Ispettorato Scolastico di Brescia; registro di iscrizione della scuola elementare maschile di quarta e quinta
classe; stampato pubblicitario della Regia Scuola d'Agricoltura G. Pastori di Brescia; trasmissione atti; note.
Segnatura definitiva
busta 239, fasc. 5
2593

"Istruzione Pubblica"
Estremi cronologici
1894
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Contenuto
Prospetti statistici dell'istruzione elementare per l'anno scolastico 1892-1893; carteggio relativo alla richiesta
di un sussidio per l'arredamento scolastico; disposizioni della Prefettura; comunicazioni del Regio Ispettorato
Scolastico di Brescia; atti relativi agli esami finali dell'istruzione elementare.
Segnatura definitiva
busta 239, fasc. 6
2594

"Istruzione Pubblica"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Carteggio relativo alla concessione di pensione alla maestra Stella Bonincontro; prospetti statistici
dell'istruzione elementare per l'anno scolastico 1893-1894; disposizioni della Prefettura; comunicazioni del
Regio Ispettorato Scolastico di Brescia; atti relativi agli esami finali dell'istruzione elementare.
Segnatura definitiva
busta 239, fasc. 7
2595

"Istruzione Pubblica"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Prospetto statistico per le notizie sugli istituti musicali esistenti nel Comune di Gardone Valle Trompia;
prospetti statistici dell'istruzione elementare per l'anno scolastico 1894-1895 e 1895-1896; elenco delle
fanciulle presenti al saggio finale nell'anno scolastico 1894-1895; disposizioni della Prefettura; comunicazioni
del Regio Ispettorato Scolastico di Brescia; comunicazioni del Regio Provveditore agli Studi; atti relativi agli
esami finali dell'istruzione elementare con allegato il registro degli esami finali; manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 240, fasc. 1
2596

"Istruzione Pubblica"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Prospetti numerici degli alunni iscritti per l'anno scolastico 1897-1898; manifesti a stampa; prospetti statistici
dell'istruzione elementare per l'anno scolastico 1896-1897 e 1897-1898; stato del personale insegnante nelle
scuole elementari pubbliche comunali; prospetto delle notizie sulle scuole elementari ed asili infantili;
prospetto intorno alle notizie relative alla scuola di disegno industriale per gli artigiani riferibili all'anno 18961897; carteggio relativo al conferimento di pensione al maestro Pietro Ghidini; disposizioni della Prefettura;
comunicazioni del Regio Ispettorato Scolastico di Brescia; comunicazioni del Regio Provveditore agli Studi;
atti relativi agli esami finali dell'istruzione elementare con allegato il registro degli esami finali.
Segnatura definitiva
busta 240, fasc. 2
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Fabbricato scolastico
Tipologia del livello di descrizione
sottotitolo
Estremi cronologici
1885 - 1893
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Il sottotitolo conserva documentazione relativa alla costruzione del nuovo fabbricato scolastico su progetto
dell’ingegnere Crescenzio Abeni.
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
2597

"Atti e documenti relativi al nuovo fabbricato scolastico - Progetto di nuovo
fabbricato scolastico da erigersi in Gardone V.T. per le scuole elementari"
Estremi cronologici
1886 - 1892
Contenuto
Progetto di un nuovo fabbricato e di un possibile futuro ampliamento da erigersi in Gardone Valle Trompia ad
uso delle scuole elementari, per l'asilo infantile, per la scuola di disegno e per l'abitazione dei maestri <1>;
conto della spesa occorsa per il fabbricato scolastico; carteggio relativo alla concessione di un mutuo per la
costruzione dell'edificio scolastico <2>; comunicazioni della Prefettura; carteggio relativo al pagamento della
liquidazione delle spese di collaudo del nuovo edificio scolastico; comunicazioni del Regio Ispettore
Scolastico; note spese
Note:
<1> ing. Crescenzio Abeni, Gardone V.T. 15-07-1887, scala 1:1000, mm. 340x480.
<2> Allegati:
- n. 4 missive autografe del Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, Giuseppe Zanardelli.
Segnatura definitiva
busta 241, fasc. 1
2598

"Atti e documenti relativi al nuovo fabbricato scolastico - Progetto di nuovo
fabbricato scolastico da erigersi in Gardone V.T. per le scuole elementari - Pratica
relativa alla domanda di pagamento del Prestito di £ 62"
Estremi cronologici
1887 - 1892
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di un prestito da parte del Comune di Gardone per la costruzione di un
edificio scolastico.
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Segnatura definitiva
busta 241, fasc. 1.1
2599

Atti e documenti relativi al nuovo fabbricato scolastico - Progetto di nuovo
fabbricato scolastico da erigersi in Gardone V.T. per le scuole elementari - "Atti
d'appalto a licitazione privata dei lavori di costruzione di un nuovo fabbricato
scolastico"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Carteggio relativo all'appalto dei lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico con allegato il verbale di
aggiudicazione definitiva a Beniamino fu Bortolo Contessi.
Segnatura definitiva
busta 241, fasc. 1.2
2600

Atti e documenti relativi al nuovo fabbricato scolastico - Progetto di nuovo
fabbricato scolastico da erigersi in Gardone V.T. per le scuole elementari - "Pratiche
relative allo stabilimento scolastico ed Asilo Infantile"
Estremi cronologici
1885 - 1887
Contenuto
Carteggio relativo alle spese per l'istituzione di un asilo infantile nell'edificio del vecchio arsenale in Contrada
Rampinelli di proprietà demaniale <1>
Note:
<1> Allegati:
- missiva autografa del deputato al Parlamento Oreste Baratieri;
- n. 2 copie del prospetto della situazione finanziaria del comune di Gardone nel 1886;
- copia de "Annunziatore generale" del 16-09-1886.
Segnatura definitiva
busta 241, fasc. 1.3
2601

Atti e documenti relativi al nuovo fabbricato scolastico - Progetto di nuovo
fabbricato scolastico da erigersi in Gardone V.T. per le scuole elementari "Calorifero e Parafulmini"
Estremi cronologici
1890 - 1893
Contenuto
Carteggio relativo all'appalto per la fornitura di un calorifero e di apparecchi per la ventilazione nel nuovo
fabbricato scolastico <1>.
Note:
<1> Allegati:
- progetto di camino di richiamo dell'aria viziata per le scuole (Brescia 04-02-1890, Antonio Soncini, scala
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1:25, mm. 343x355);
- stampato pubblicitario relativo ad un calorifero ad alimentazione automatica ed andamento continuo, della
ditta ing. Guzzi, Ravizza & C. di Milano "Riscaldamento e ventilazione".
Segnatura definitiva
busta 241, fasc. 1.4
2602

Atti e documenti relativi al nuovo fabbricato scolastico - Progetto di nuovo
fabbricato scolastico da erigersi in Gardone V.T. per le scuole elementari "Fascicolo contenente i documenti giustificativi della spesa occorsa pel nuovo
fabbricato scolastico"
Estremi cronologici
1889 - 1890
Contenuto
Carteggio relativo al pagamento delle spese di costruzione del nuovo edificio scolastico.
Segnatura definitiva
busta 241, fasc. 1.5
2603

Atti e documenti relativi al nuovo fabbricato scolastico - Progetto di nuovo
fabbricato scolastico da erigersi in Gardone V.T. per le scuole elementari - "Giornale
dei lavori del nuovo fabbricato scolastico"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Giornale dei lavori eseguiti per la costruzione del nuovo edificio scolastico dal 12-07-1889 al 13-12-1889.
Segnatura definitiva
busta 241, reg. 1
2604

Atti e documenti relativi al nuovo fabbricato scolastico - Progetto di nuovo
fabbricato scolastico da erigersi in Gardone V.T. per le scuole elementari - "Pratica
relativa al nuovo fabbricato scolastico"
Estremi cronologici
1887 - 1892
Contenuto
Serie di carteggi rilegati ed intestati all'ing. Crescenzio Abeni di Gardone relativi al progetto di costruzione di
un nuovo fabbricato scolastico da erigersi a Gardone per le scuole elementari, per l'asilo infantile e per la
scuola di disegno: stima, capitoli parziali, computo metrico, analisi e supplemento di analisi, conti di
liquidazione dell'importo delle opere e provviste eseguite dall'impresa costruttrice Beniamino Contessi,
relazioni, capitoli complementari, capitoli generali, elenco delle opere di aggiunta eseguite.
Segnatura definitiva
busta 241, fasc. 1.6
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Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1889 - 1897
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a: assistenza e beneficenza pubblica (in particolare
spedalità); affari di culto e nomina di fabbricieri; feste religiose e civili.
Numero unità archivistiche
23

Unità archivistiche
2605

"Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - Beneficenze"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità; comunicazione della Deputazione Provinciale;
comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali Civili e Pii Luoghi di Brescia; comunicazione della Società
Democratica di Mutuo Soccorso fra i reduci delle patri battaglie e sezione armata della città e provincia di
Brescia; atti relativi all'invio di malati presso l'ospedale; atti relativi alla concessioni di sussidio ai poveri per
cronicismo e baliatico; prospetto dei giovani maschi e femmine affetti da scrofola che hanno bisogno della
cura balnearia marina.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 1
2606

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Culti"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Comunicazione del Sindaco relativa alla concessione precaria di acqua per l'irrigazione; comunicazione della
Regia Pretura di Gardone relativa all'alienazione di un appezzamento di bosco di proprietà del Beneficio
Parrocchiale.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 2
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2607

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Feste Nazionali e Religiose"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 3
2608

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Beneficenze"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità; stampato del rendiconto amministrativo dell'anno 1889
della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Gardone Valle Trompia e Mandamento; atti relativi
al rimborso delle spese di seppellimento; comunicazioni della Prefettura; circolare del Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio; comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali Civili e Pii Luoghi di
Brescia; atti relativi all'invio di malati presso l'ospedale.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 4
2609

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Culti, Feste Nazionali e Religiose"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 5
2610

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - Culti, Feste Nazionali e Religiose "Visita di S. Maestà il Re nella Valle Trompia"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Carteggio relativo alla preparazione della visita di Sua Maestà Re Umberto del 23 agosto 1890.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 5.1
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2611

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Beneficenza"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità; stampato del rendiconto amministrativo dell'anno 1890 del
Circolo Operaio - Società Anonima Cooperativa di Gardone Valle Trompia; opuscolo pubblicitario relativo
all'organizzazione di una lotteria di beneficenza; richieste di oboli; comunicazioni del Commissario Regio per
l'Opera Pia dei Bresciani a Roma; avviso della Pia Congregazione di Carità di Gardone; comunicazioni del
Sindaco; comunicazioni della Prefettura; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili e Pii Luoghi
di Brescia; atti relativi all'invio di malati presso l'ospedale; prospetto degli affetti da scrofola o rachitide
residenti nel Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 6
2612

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Culti e Feste Religiose"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Carteggio relativo alla nomina dei fabbricieri per il quinquennio 1891-1895.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 7
2613

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Feste Nazionali"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Avviso di inaugurazione del campo di tiro a segno per il 20-09-1891.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 8
2614

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Beneficenza"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità; disposizioni della Prefettura; comunicazione della Società
di Solferino e S. Martino con allegato il disegno del monumento che si intende costruire in onore di Re
Vittorio Emanuele; manifesto a stampa; stampato del rendiconto amministrativo dell'anno 1891 della Società
Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Gardone e Mandamento; comunicazione della Deputazione
Provinciale; richieste di oboli; comunicazioni del Sindaco; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali
Civili e Pii Luoghi di Brescia; atti relativi all'invio di malati presso l'ospedale; prospetto degli affetti da scrofola
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o rachitide residenti nel Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 9
2615

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Culti"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Comunicazione del Regio Subeconomo del B.V. di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 10
2616

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Feste Nazionali"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 11
2617

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Beneficenza"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità; carteggio relativo alla raccolta di offerte in onore delle
nozze d'argento dei sovrani Umberto e Margherita e per gli orfani di guerra; comunicazioni del Sindaco;
comunicazioni della Prefettura; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili e Pii Luoghi di
Brescia; atti relativi all'invio di malati presso l'ospedale.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 12
2618

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Culti"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Carteggio relativo alla nomina di un fabbriciere; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 13
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2619

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Feste"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 14
2620

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Beneficenza"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità; richieste di oboli; comunicazioni della Deputazione
Provinciale; opuscolo pubblicitario relativo all'organizzazione di una lotteria di beneficenza; richiesta di atti;
richiesta di ammissione di un giovane presso il Pio Istituto Pavoni di Brescia; stampato del rendiconto
amministrativo dell'anno 1894 della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Gardone e
Mandamento;
comunicazioni
del
Sindaco;
comunicazioni
della
Prefettura;
comunicazioni
dell'Amministrazione degli Spedali Civili e Pii Luoghi di Brescia; atti relativi all'invio di malati presso
l'ospedale; prospetto degli affetti da scrofola o rachitide residenti nel Comune di Gardone; elenco delle
proprietà fondiarie degli enti morali al 28-12-1893.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 15
2621

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Culti, feste Nazionali e Religiose"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Richiesta di obolo da parte della Società di Solferino e San Martino; comunicazione della Regia Pretura di
Brescia.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 16
2622

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Beneficenza"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità; stampato del rendiconto amministrativo dell'anno 1894
della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Gardone e Mandamento; elenco delle società di
mutuo soccorso esistenti nel Comune di Gardone al 31-12-1894; richieste di oboli; copia del giornale "La
Provincia di Brescia" di martedì 05 marzo 1895; comunicazioni del Sindaco; comunicazioni della Prefettura;
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comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili e Pii Luoghi di Brescia; atti relativi all'invio di malati
presso l'ospedale; bollettario di ricevuta dei sussidi di beneficenza.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 17
2623

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Culti e feste"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Richiesta di obolo da parte della Società di Solferino e San Martino; comunicazione della Prefettura;
comunicazione della Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 18
2624

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Beneficenza"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità; richieste di oboli; comunicazioni della Deputazione
Provinciale; opuscolo pubblicitario relativo all'organizzazione di una lotteria di beneficenza; stampato del
rendiconto amministrativo dell'anno 1895 della Società Cooperativa di Sarezzo; stampato del rendiconto
amministrativo dell'anno 1895 della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Gardone e
Mandamento; comunicazioni del Sindaco; comunicazioni della Prefettura; comunicazione della Croce Rossa
Italiana; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili e Pii Luoghi di Brescia; atti relativi all'invio di
malati presso l'ospedale; prospetto degli affetti da scrofola o rachitide residenti nel Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 19
2625

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Culti e feste"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; atti relativi alla nomina dei fabbricieri.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 20
2626

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Beneficenza"
Estremi cronologici
1897
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Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità; n. 2 copie del prospetto statistico degli istituti di
beneficenza presenti nel Comune di Gardone al 17-04-1897; richieste di oboli; comunicazioni della
Deputazione Provinciale; opuscolo pubblicitario relativo all'organizzazione di una tombola telegrafica;
comunicazioni del Sindaco; comunicazioni della Prefettura; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali
Civili e Pii Luoghi di Brescia; atti relativi all'invio di malati presso l'ospedale.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 21
2627

Beneficenza, Culti, Feste Nazionali e Religiose - "Culti e Feste Nazionali"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Comunicazione del Regio Subeconomo dei Benefici Vacanti; atti relativi alla decisione di destinare la basilica
di Santa Maria degli Angeli, detta del Convento, al culto cristiano; comunicazione della Commissione per il
monumento ai fucilati del 1849 in Brescia.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 22
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Miscellanea
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1889 - 1897
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa ad oggetti vari.
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
2628

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; trasmissione atti; comunicazione dell'Agenzia delle Imposte dirette e del catasto
di Gardone Valle Trompia; comunicazioni della Prefettura; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 243, fasc. 1
2629

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; trasmissione atti; comunicazione dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni
della Prefettura; richieste di informazioni; atti relativi al pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile
e sui fabbricati.
Segnatura definitiva
busta 243, fasc. 2
2630

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1891
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Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; trasmissione atti; stampato pubblicitario della ditta Fratelli Bassolini fu Vincenzo
di Milano; stampato pubblicitario delle Terme d'Abano (Padova); comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
comunicazioni della Prefettura; richieste di informazioni; atti relativi al pagamento dell'imposta sui redditi di
ricchezza mobile e sui fabbricati.
Segnatura definitiva
busta 243, fasc. 3
2631

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; trasmissione atti; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni della
Prefettura; richieste di informazioni; atti relativi al pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sui
fabbricati.
Segnatura definitiva
busta 243, fasc. 4
2632

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; trasmissione atti; disposizioni del Ministero della Guerra; comunicazioni
dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni della Prefettura; richieste di informazioni; atti relativi al pagamento
dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sui fabbricati; manifesti a stampa; avviso del Sindaco di
Marcheno relativo all'asta per i lavori di ampliamento al locale cimitero; elenco degli orfani per i quali venne
costituita la tutela.
Segnatura definitiva
busta 243, fasc. 5
2633

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; trasmissione atti; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni della
Prefettura; richieste di informazioni; atti relativi al pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sui
fabbricati; missive.
Segnatura definitiva
busta 243, fasc. 6
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2634

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; trasmissione atti; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni della
Prefettura; richieste di informazioni; atti relativi al pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sui
fabbricati.
Segnatura definitiva
busta 243, fasc. 7
2635

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco; trasmissione atti; comunicazione del Ministero della Guerra; comunicazioni della
Prefettura; richieste di informazioni; atti relativi al pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sui
fabbricati; comunicazione della Direzione della Casa Penale di Parma.
Segnatura definitiva
busta 243, fasc. 8
2636

"Miscellanea"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Trasmissione atti; richiesta di sale da pastorizio per uso tempra da parte delle officine governative;
comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 243, fasc. 9
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Avvisi diversi
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1870 - 1897
Consistenza archivistica
5 buste
Contenuto
Il titolo conserva prevalentemente avvisi e manifesti con richieste di pubblicazione.
Se segnala la presenza di due fascicoli di cause del Comune con privati
Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
2637

Avvisi diversi
Estremi cronologici
1870 - 1871
Contenuto
Volume degli atti e documenti nella causa formale del Comune di Gardone Valle Trompia contro Andrea
Calini relativa alla riforma della sentenza del 06-12-1870 del Regio Tribunale Civile di Brescia (pagg. 1-92)
<1>ed alla causa di Andrea Calini contro il Comune di Gardone (pagg. 93-208) <2>.
Note:
<1> carteggio rilegato iniziato con la citazione del 11-08-1871, iscritta nel libro delle registrazioni n. 76, ruolo
generale del 14-08-1871 n. 250.
<2> Allegati:
- n. 2 missive autografe del Ministro di Grazia Giustizia e Culto Giuseppe Zanardelli;
- comunicazioni dell'avv. Federico Spatigati;
- comunicazione dell'avv. Giovanni Pavoni di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 244, fasc. 1
2638

Avvisi diversi
Estremi cronologici
1873 - 1881
Contenuto
Carteggio relativo alla causa tra il Comune di Gardone e la ditta Pedrotti ed Uberti in merito alla
sistemazione della strada sotto Gardone <1>ed atti relativi alla causa tra Angelo Mutti ed il Genio Militare per
la costruzione della strada conducente allo stabilimento Ferriera.
Note:
<1> Allegato:
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- tipo planimetrico policromatico rappresentante la seriola del Gramineto con la deviazione che verrebbe
concessa dal Comune di Gardone alla ditta Pedrotti ed Uberti (Brescia 1877, perito agrimensore Battista
Alessi, scala 1:1000, mm. 260x192).
Segnatura definitiva
busta 244, fasc. 2
2639

"Avvisi diversi" (fascicolo 48)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazioni della Prefettura; richieste di informazioni ed atti; manifesti
a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 244, fasc. 3
2640

"Avvisi diversi" (fascicolo 48)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazioni della Prefettura; disposizioni dell'Intendenza di Finanza;
richieste di informazioni ed atti; manifesti a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 245, fasc. 1
2641

"Avvisi diversi" (fascicolo 48)
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; comunicazioni della Prefettura; disposizioni dell'Intendenza di Finanza;
richieste di informazioni ed atti; comunicazioni dell'Ufficio del Registro di Gardone Valle Trompia; manifesti a
stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 245, fasc. 2
2642

"Avvisi diversi"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; manifesti a stampa.
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Segnatura definitiva
busta 246, fasc. 1
2643

"Avvisi diversi"
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 246, fasc. 2
2644

"Avvisi diversi"
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 247, fasc. 1
2645

"Avvisi diversi"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 247, fasc. 2
2646

"Avvisi diversi"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 247, fasc. 3
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2647

"Avvisi diversi"
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 248, fasc. 1
2648

"Avvisi diversi"
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 248, fasc. 2
2649

"Avvisi diversi"
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 248, fasc. 3
2650

"Avvisi diversi"
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Richieste di pubblicazione di avvisi; manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 248, fasc. 4
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Patrimonio comunale
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Estremi cronologici
1886 - 1899
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nel titolo è conservata documentazione relativa a gestione e inventario del patrimonio comunale.
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
2651

"Patrimonio Comunale"
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Avviso del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 249, fasc. 1
2652

Patrimonio Comunale - "Progetto di vendita dei locali ad uso delle Scuole
elementari maschili di proprietà del Comune di Gardone"
Estremi cronologici
1886 - 1890
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita della casa di proprietà comunale detta la Croce Bianca, attualmente in uso
alle scuole elementari maschili, con allegata la relazione di stima redatta dal perito agrimensore Giovanni
Battista Alessi.
Segnatura definitiva
busta 249, fasc. 2
2653

Patrimonio Comunale
Estremi cronologici
1891
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Contenuto
Inventario patrimoniale delle carte e dei documenti di credito di ragione Comunale; richiesta di inventario dei
beni in uso alla scuola di disegno; inventario patrimoniale di tutti i debiti ed altre passività a carico del
Comune di Gardone; comunicazioni del Sindaco; modulistica.
Segnatura definitiva
busta 249, fasc. 3
2654

Patrimonio Comunale - "Inventari dei beni mobili ed immobili delle Carte e titoli di
credito e dei Debiti Comunali"
Estremi cronologici
1891 - 1899
Contenuto
Contratto di mutuo stipulato tra Catterina Frigerio ed il Comune di Gardone; contratto di mutuo tra Gabriele
fu Giacomo Beretta ed il Comune di Gardone; carteggio relativo al deposito presso l'esattore comunale
Antonio Boglioli dei certificati nominativi di rendita del debito pubblico del Regno d'Italia; tabella
d'ammortamento del prestito, pagabile dall'anno 1890 all'anno 1919, di £ 62.000 concesso al Comune di
Gardone; inventario patrimoniale delle carte e dei documenti di credito di ragione Comunale; estratto
partitario dei terreni e fabbricati appartenenti al Comune di Gardone; inventario patrimoniale dei debiti e di
altre passività del Comune di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 249, fasc. 4
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Atti 1898-1927
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Estremi cronologici
1898 - 1927 [antecedenti al 1855]
Consistenza archivistica
133 buste
Contenuto
Questa sezione conserva documentazione ordinata in serie aperta con l’impiego del titolario previsto dalla
circolare ministeriale n. 17100/2 del 1 marzo 1897, più noto come Titolario Astengo.
La sezione è organizzata in categorie articolate in classi; alcune categorie sono corredate da sottoserie
pluriennali che travalicano talvolta gli estremi cronologici della sezione.
Sono presenti 15 Categorie:
Cat. I Amministrazione
Cat. II Opere pie e Beneficenza
Cat. III Polizia urbana e rurale
sottoserie Servizio Consumi
Cat. IV Sanità ed igiene
sottoserie Consorzio Medico
Cat. V Finanze
sottoserie Patrimonio
sottoserie Dazio
Cat. VI Governo
sottoserie Pensioni dello Stato
sottoserie Comitato per il monumento a Zanardelli
Cat. VII Grazia, Giustizia e Culto
Cat. VIII Leva e Truppe
sottoserie Rivista quadrupedi
sottoserie Veterani, Profughi, Razionamento
sottoserie Soccorsi Famiglie, Assistenza militare, Pensioni di guerra
Cat. IX Istruzione pubblica
Cat. X Lavori Pubblici - Poste e Telegrafi
Cat. XI Agricoltura, Industria e Commercio
sottoserie Ammissione al lavoro dei fanciulli
Cat. XII Stato civile, Censimento, Statistica
sottoserie Censimenti
Cat. XIII - Esteri
Cat. XIV - Oggetti diversi
Cat. XV - Sicurezza pubblica
Stato di conservazione
buono
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Cat. I - Amministrazione
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1895 - 1927
Consistenza archivistica
14 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione prevalentemente relativa a: economato; elezioni
amministrative; impiegati e salariati comunali; sindaco, assessori, consiglieri; deliberazioni di Giunta e
Consiglio.
Numero unità archivistiche
153

Unità archivistiche
2655

Amministrazione - "Ufficio comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; scheda di commissione della ditta Francesco Apollonio di Brescia per
acquisto di tabelle per il nuovo archivio comunale.
Segnatura definitiva
busta 250, fasc. 1
2656

Amministrazione - "Liste ed Elezioni Amministrative" (I.4.2)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al bruciamento delle schede delle elezioni; circolari della Prefettura; atti relativi alla revisione delle
liste elettorali.
Segnatura definitiva
busta 250, fasc. 2
2657

Amministrazione - "Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.5.3)
Estremi cronologici
1895 - 1898
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Contenuto
Disposizioni della Prefettura; registro nominativo ed in ordine di anzianità dei consiglieri comunali in carica
nel 1895; elenco dei consiglieri comunali dall'anno 1895 all'anno 1898 con indicata la data di elezione e la
data della scadenza; elenco degli assessori municipali eletti per il triennio 1895-1897.
Segnatura definitiva
busta 250, fasc. 3
2658

Amministrazione - "Impiegati, Inservienti e personale" (I.6.4)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; nota dei compensi dovuta ai dipendenti comunali; modulistica.
Segnatura definitiva
busta 250, fasc. 4
2659

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi all'apertura della sessione ordinaria del Consiglio Comunale; verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale e della Giunta; elenco degli oggetti da trattarsi nelle sedute; richieste di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 250, fasc. 5
2660

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 250, fasc. 6
2661

Amministrazione - "Liste ed elezioni Amministrative" (I.4.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Atti relativi alle operazioni elettorali amministrative; nomina del Presidente del seggio elettorale da parte
della Prefettura; circolari della Prefettura; elenchi dei consiglieri da eleggere; fogli di scrutinio; atti relativi alla
revisione ordinaria della lista elettorale amministrativa; lista elettorale amministrativa; schede per la nomina
dei consiglieri comunali.
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Segnatura definitiva
busta 250, fasc. 7
2662

Amministrazione - "Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.5)
Estremi cronologici
1896 - 1899
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; atti relativi alla rinuncia della carica da parte di consiglieri; manifesto "Il
Comune a colpo d'occhio" relativo all'anno 1896 illustrante l'elenco degli amministratori.
Segnatura definitiva
busta 250, fasc. 8
2663

Amministrazione - "Impiegati, Inservienti e personale" (I.6)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 250, fasc. 9
2664

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale; inviti a seduta consigliare; verbali di deliberazione della
Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 250, fasc. 10
2665

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Disposizione del Ministero dell'Interno; protocollo di deliberazione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 251, fasc. 1
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2666

Amministrazione - "Liste ed Elezioni Amministrative" (I.4.2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Atti relativi alla revisione ordinaria della lista elettorale amministrativa.
Segnatura definitiva
busta 251, fasc. 2
2667

Amministrazione - "Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.5.3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; stampati pubblicitari della "L. Sudrie - Roma, fornitore di S. M. il Re e RR:
Principi Corte Pontificia", della "Manifattura" di forniture militari per ufficiali del Regio Esercito e della Regia
Marina Raffaele Gallico succ.re Tavella & C.a - Torino, della "Fabbrica di passamanerie Torricelli & Venegoni
succ. Morandi - Milano".
Segnatura definitiva
busta 251, fasc. 3
2668

Amministrazione - "Impiegati, Inservienti e personale" (I.6.4)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale; capitolato da osservarsi dal cursore comunale di Gardone
Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 251, fasc. 4
2669

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Estratti di deliberazione; verbali di deliberazioni del Consiglio Comunale; atti relativi al passaggio di una
conduttura elettrica; stampato "Regolamento per gli impiegati e salariati comunali addetti ai servizi
amministrativi del Comune di Gardone Valle Trompia"; richiesta di assunzione.
Segnatura definitiva
busta 251, fasc. 5
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2670

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato " (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1900 - 1901
Contenuto
Avviso di concorso per segretario comunale nel Comune di Malonno; fattura della Tipografia Paolo e C.
Bevilacqua di Minerbio (Bologna); missive.
Segnatura definitiva
busta 251, fasc. 6
2671

Amministrazione - "Liste ed Elezioni Amministrative" (I.4.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali; elenco delle iscrizioni proposte dalla Commissione Comunale;
elenco degli individui cancellati dalla lista elettorale amministrativa; elenco delle domande di iscrizione
rigettate dalla Commissione Comunale.
Segnatura definitiva
busta 251, fasc. 7
2672

Amministrazione - "Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.5.)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; commiato del Prefetto Borselli.
Segnatura definitiva
busta 251, fasc. 8
2673

Amministrazione - "Impiegati, Inservienti e personale d'Amministrazione" (I.6)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Annullamento di patente di Segretario Comunale.
Segnatura definitiva
busta 251, fasc. 9
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2674

Amministrazione - "Deliberazioni Consiliari e della Giunta Municipale" (I.8)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Verbali del Consiglio Comunale; atti relativi alla sistemazione della strada provinciale.
Segnatura definitiva
busta 251, fasc. 10
2675

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 252, fasc. 1
2676

Amministrazione - "Elezioni Amministrative" (I.4.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Atti relativi alle elezioni amministrative; atti relativi al recapito da parte del Cursore dei certificati elettorali;
nota degli elettori per l'identificazione dei votanti; esemplare della lista elettorale amministrativa per uso degli
scrutatori della sezione.
Segnatura definitiva
busta 252, fasc. 2
2677

Amministrazione - "Liste ed elezioni Amministrative" (I.4.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Schede per la nomina dei Consiglieri Comunali; atti relativi alla revisione della attuale lista amministrativa;
pubblicazioni; elenco dei reclami alla Commissione Provinciale d'appello contro le decisioni della
Commissione elettorale; atti relativi alle domande per l'iscrizione nella lista elettorale amministrativa.
Segnatura definitiva
busta 252, fasc. 3
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2678

Amministrazione - "Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.5)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Comunicazione di prestato giuramento del Sindaco del Comune di Gardone Valle Trompia Moretti cav.
Giuseppe; comunicazione del Municipio di San Vigilio; elenco degli assessori e supplenti con le rispettive
date di nomina e scadenza dal 1899 al 1905; elenco dei consiglieri comunali.
Segnatura definitiva
busta 252, fasc. 4
2679

Amministrazione - "Impiegati, Inservienti e personale di amministrazione" (I.6)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 252, fasc. 5
2680

Amministrazione - "Deliberazioni Consiliari e della Giunta Municipale" (I.8)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Carteggi titolati "Fascicolo contenente le copie delle deliberazioni consiliari approvate"; "Fascicolo
contenente gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale".
Segnatura definitiva
busta 252, fasc. 6
2681

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 253, fasc. 1
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2682

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali amministrative; lista elettorale amministrativa.
Segnatura definitiva
busta 253, fasc. 2
2683

Amministrazione - "Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Disposizione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 253, fasc. 3
2684

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati e personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale per la conferma del sig. Rinaldini Publio al posto di cursore
comunale ed inserviente; comunicazione del Municipio di Tagliuno, mandamento di Sarnico (Bergamo);
disposizione della Prefettura; comunicazione di dimissioni del Prefetto C. Bertagnolli.
Segnatura definitiva
busta 253, fasc. 4
2685

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 253, fasc. 5
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2686

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali amministrative.
Segnatura definitiva
busta 254, fasc. 1
2687

Amministrazione - "Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 254, fasc. 2
2688

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati e Personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; circolare della Direzione generale della Cassa dei Depositi e Prestiti e delle
gestioni annesse.
Segnatura definitiva
busta 254, fasc. 3
2689

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta Municipale" (I.8.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Atti del Consiglio Comunale di Gardone Valle Trompia; verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 254, fasc. 4
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2690

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Avviso a stampa; atti relativi alla revisione delle liste elettorali amministrative; disposizioni della Prefettura;
atti relativi alle operazioni elettorali amministrative; elenco degli elettori da cancellarsi dalla lista politica e
dalla lista amministrativa.
Segnatura definitiva
busta 255, fasc. 1
2691

Amministrazione - "Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Invito a seduta; atti relativi alle dimissioni dalla carica di consigliere ed assessore comunale del sig. Giovanni
Corridori; registro nominativo ed in ordine di anzianità dei consiglieri comunali in carica dall'anno 1899
all'anno 1905; note.
Segnatura definitiva
busta 255, fasc. 2
2692

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati e Personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Avviso di concorso per un posto di bidello presso le scuole elementari; certificato medico; disposizioni della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 255, fasc. 3
2693

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Verbali del Consiglio Comunale e della Giunta; invito ad adunanza.
Segnatura definitiva
busta 255, fasc. 4
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2694

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Disposizione del Ministero dell'Interno - Regio Archivio di Stato in Brescia relativa alla conservazione degli
archivi delle Provincie, dei Comuni e degli Enti morali; richiesta da parte della Prefettura e del Ministero
dell'Interno di copie degli inventari esistenti; modulistica per la redazione dell'inventario dell'archivio.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 1
2695

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali amministrative.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 2
2696

Amministrazione - "Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Disposizione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 3
2697

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati e personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 4
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2698

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta; avvisi di seduta.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 5
2699

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazione del Municipio di Bovegno.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 6
2700

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazione del Comune di Milano; trasmissione atti del Regio Ispettorato Scolastico del circondario di
Brescia; comunicazione della Regia Pretura del terzo mandamento di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 7
2701

Amministrazione - "Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 8
2702

Amministrazione - "Impiegati, Inservienti ecc." (I.6.1)
Estremi cronologici
1907
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Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni della Regia Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 9
2703

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta; inviti a seduta.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 10
2704

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 11
2705

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa all'estensione del voto amministrativo alle donne.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 12
2706

Amministrazione - "Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Atti relativi alle dimissioni di componenti del Consiglio e della Giunta; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 13
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2707

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati e personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; comunicazioni dell'Associazione dei segretari comunali della Provincia di
Brescia; stampato "Congresso Nazionale dei funzionari dei Comuni, delle Provincie e delle Opere Pie Treviso 24/25 ottobre 1908" <1>; atti relativi al censimento dei salariati degli enti locali.
Note:
<1> Allegati:
- tessera di riconoscimento per i congressisti;
- programma del Congresso;
- coccarda di stoffa;
- modulo per la richiesta di biglietto di andata e ritorno per i congressisti;
- ricevuta di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 14
2708

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta; comunicazione della Prefettura;
comunicazione del Regio Ispettorato Scolastico; inviti a seduta.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 15
2709

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 16
2710

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Trasmissione atti da parte del Municipio di Brozzo.
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Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 17
2711

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazione di dimissioni del Prefetto Cataldi e comunicazione del nuovo Prefetto Sorge.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 18
2712

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati e Personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Stampato "Terzo Congresso Nazionale fra i dipendenti dai Comuni italiani, Bologna 29-30 ottobre 1909" <1>;
comunicazione dell'Associazione Nazionale fra segretari ed impiegati comunali; comunicazioni della Regia
Prefettura di Brescia; comunicazione dell'Associazione Mandamentale fra impiegati e salariati dei Comuni e
delle Opere Pie.
Note:
<1> Allegato: modulo di partecipazione.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 19
2713

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta; inviti a sedute; avvisi a stampa del Comune;
comunicazioni della Prefettura; missiva; comunicazione del Municipio di Travagliato.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 20
2714

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazione del Prefetto.
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Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 1
2715

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Avvisi a stampa; copia del giornale "La Provincia di Brescia" di venerdì 17-06-1910; modulo del certificato
d'iscrizione nella lista elettorale amministrativa; comunicazione della Prefettura; verbali delle elezioni;
disposizioni della Prefettura e della Corte d'appello in Brescia; elenco dei 5 consiglieri eletti; elenco degli
elettori; note.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 2
2716

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 3
2717

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati, personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; missive di un dipendente comunale.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 4
2718

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Verbali di deliberazioni della Giunta; atti del Consiglio Comunale <1>.
Note:
<1> Allegati:
- verbali di deliberazione;
- pratica relativa alla costruzione dei condotti di scarico delle fontane pubbliche e delle pluviali;
- inviti a sedute;
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- atti relativi alla costituzione del Consorzio intercomunale per il servizio di Ufficiale Sanitario;
- atti relativi allo scioglimento del contratto d'affitto dei locali "ex Pretura" con la ditta Redaelli e stipulazione
di una nuova affittanza dei locali stessi con la "Casa del Popolo".
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 5
2719

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 6
2720

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 7
2721

Amministrazione - "Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazione di dimissioni del Prefetto Sorge; elenco dei consiglieri comunali; elenco degli assessori
comunali.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 8
2722

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati, Personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione relativa al corso dei segretari comunali della Scuola di
ragioneria e commercio Cavalli-Conti e Istituto Maglione e Rossi già Viglezzi di Milano; comunicazione
dell'orologiaio Beriola Pietro; avviso di concorso per posto di guardia boschiva nel Comune di Nave.
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Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 9
2723

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Verbali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta; inviti a sedute.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 10
2724

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione del Prefetto.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 11
2725

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste amministrative e politiche; comunicazione del Comune di Firenze;
comunicazione della Prefettura; avvisi a stampa; elenco della lista amministrativa; manifesto prescritto dagli
articoli 37 Legge Comunale e 27 Legge Elettorale Politica; domande d'iscrizione nella lista amministrativa e
nella lista politica per l'anno 1911; estratto dei ruoli; elenco delle persone che sono abitualmente a carico
della pubblica beneficenza per la revisione della lista elettorale; certificati di morte e avvisi di cancellazione;
verbali della Commissione Elettorale Comunale.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 12
2726

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione del nuovo Prefetto Emprin; lettera di condoglianze dell'Amministrazione Comunale per la
morte della moglie di Moretti Cav. Giuseppe.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 13
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2727

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati, Personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Atti relativi alla pensione del segretario comunale Angelo Camplani; disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Sindaco di Vestone; avviso a stampa del Municipio di Roccafranca per un posto di
segretario comunale; avviso a stampa del Consorzio dei Comuni di Concesio e S. Vigilio per un posto di
segretario comunale.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 14
2728

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta; comunicazioni della Prefettura; trasmissione
atti; inviti a sedute.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 15
2729

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 16
2730

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Atti relativi alla revisione ordinaria della lista elettorale amministrativa; comunicazione della Deputazione
Provinciale in Brescia; comunicazione dell'Ufficio anagrafe della Città di Piacenza; comunicazioni della Regia
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 17
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2731

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati, Personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Stampato "Associazione Unica Nazionale fra i Segretari ed Impiegati Comunali - Convegno Regionale
lombardo a Rovato 27 settembre 1913"; comunicazione dell'Associazione Nazionale dei Segretari ed
Impiegati degli enti locali; comunicazioni della Prefettura; richiesta di aumento di stipendio; comunicazione
del Municipio di Brozzo; invito al Primo Convegno Provinciale Pro stato giuridico della levatrice, Brescia 16
marzo 1913.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 18
2732

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 19
2733

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Atti relativi alla proposta per la formazione di un regolamento unico per le tasse comunali comunicazione
della Regia Prefettura, missive. <1>
Note:
<1> Allegati opuscoli a stampa:
- "Regolamento per la tassa esercizio e rivendita";
- "Schema di regolamento comunale e disposizioni governative per l'applicazione della tassa sugli esercizi e
sulle rivendite";
- "Regolamento unico generale per le tasse comunali";
- "Testo unico del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della Provincia di
Brescia";
- "Tassa sul bestiame";
- "Regolamento per l'applicazione e riscossione della tassa sugli esercizi e rivendite del Comune di Gardone
Valle Trompia".
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 20
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2734

Amministrazione - "Elezioni del Consigliere Comunale avvenute il 27 luglio 1913"
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Elenco degli elettori amministrativi; verbali delle elezioni; avvisi a stampa; comunicazione del Comune di
Catania; certificati d'iscrizione nella lista elettorale; comunicazione della Deputazione Provinciale;
comunicazione del Comune di Milano; lista elettorale amministrativa per uso degli scrutatori della sezione.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 21
2735

Amministrazione - "Elezioni Amministrative"
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Certificati elettorali dei votanti; registri a copia semplificata della lista di sezione per uso dell'Ufficio Elettorale
"sezione A" e "sezione B"; elenco dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali scadenti dalla carica;
verbali relativi a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale; tabella riassuntiva dei voti ottenuti dai candidati;
avvisi a stampa; elenchi speciali degli elettori amministrativi; comunicazioni dei Comuni di Sarezzo, Magno,
Polaveno e Marcheno; comunicazioni della Prefettura e della Deputazione Provinciale; disposizioni del
Ministero dell'Interno; registro dei certificati rilasciati agli elettori; fogli di scrutinio.
Segnatura definitiva
busta 258, fasc. 1
2736

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazione della Regia Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 259, fasc. 1
2737

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; elenco dei consiglieri della Giunta eletti; comunicazione della Deputazione
Provinciale; trasmissione atti dal Municipio di Caravaggio, dall'Ispettorato Scolastico e dal Municipio di
Pisogne; atti relativi all'aumento della rappresentanza comunale; avviso a stampa; comunicazioni del
Municipio di Brescia, Firenze, Ome e Sarezzo; atti relativi alla revisione delle liste amministrativa e politica.
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Segnatura definitiva
busta 259, fasc. 2
2738

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazione del Municipio di Firenze; richiesta di documenti da parte della Prefettura relativa all'elezione
a Sindaco del Comune di Gardone Valle Trompia di Franzini Angelo fu Lorenzo; elenco dei consiglieri e degli
assessori comunali.
Segnatura definitiva
busta 259, fasc. 3
2739

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati, Personale d'Amministrazione"(I.6.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Invito al Convegno Regionale dell'Associazione Nazionale dei Segretari ed Impiegati Enti Locali, Milano 22
marzo 1914; comunicazione della Prefettura; comunicazione del Municipio di S. Eufemia della Fonte.
Segnatura definitiva
busta 259, fasc. 4
2740

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta; trasmissione atti; comunicazioni della
Prefettura; inviti a sedute; elenco delle opere eseguite dall'Impresa Baglioni nell'autunno dell'anno 1914;
richiesta di pagamento da parte dell'ing. Dabbeni e del geom. Moretti; trasmissione da parte del Municipio di
Forlì del regolamento per il suono delle campane; copia di una pagina del giornale "Il Secolo" del 10
settembre 1914; trasmissione da parte del Municipio di Brescia degli atti relativi al regolamento di Polizia
Urbana. <1>
Note:
<1> Allegati opuscoli a stampa:
- "Relazione della Commissione Comunale per la revisione dei dati fissi del calmiere del pane";
- "Schema di regolamento comunale per la formazione del calmiere del pane e delle farine".
Segnatura definitiva
busta 259, fasc. 5
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2741

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione del vice Prefetto Boniburini relativa alla morte del Prefetto
Emprin.
Segnatura definitiva
busta 259, fasc. 6
2742

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione del Municipio di Gardone Valle Trompia al Municipio di Rogno; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 259, fasc. 7
2743

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Elenco dei membri del Consiglio Comunale e della Giunta; elenco degli assessori e dei consiglieri;
comunicazione del nuovo Prefetto Sorge; copia del giornale "Il cittadino di Brescia" di martedì 20 luglio 1915.
Segnatura definitiva
busta 259, fasc. 8
2744

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati, Personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; stampato "Regolamento speciale per gl'impiegati e salariati comunali addetti
ai servizi amministrativi del Comune di Gardone Valle Trompia"; comunicazione dell'Unione Provinciale
Bresciana dell'Associazione Unica Nazionale fra Segretari e Impiegati Comunali; trasmissione atti da parte
del Comando della Divisione Territoriale di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 259, fasc. 9
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2745

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Verbali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta <1>; inviti a sedute.
Note:
<1> Allegato al verbale del 18-07-1915:
- stampato pubblicitario della Fabbrica di orologi pubblici cav. Giovanni Frassoni di Rovato, illustrante con
didascalie e disegni tutti i tipi di orologi prodotti; allegato al verbale del 19-10-1915: n. 2 planimetrie del
progetto del nuovo fabbricato e teatro di proprietà del ritrovo S. Filippo di Gardone Valle Trompia (1° 08-091915 scala 1:100 464x651 mm, 2° scala 1:100 217x386 mm.).
Segnatura definitiva
busta 259, fasc. 10
2746

Amministrazione (I.1.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 1
2747

Amministrazione (I.4.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazioni dei Comuni di Calvisano e di Vobarno; comunicazione della Commissione Elettorale del
Comune di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 2
2748

Amministrazione (I.5.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 3
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2749

Amministrazione (I.6.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avviso a stampa per un concorso al posto di guardia urbana; comunicazione
del Comune di Empoli; capitolato per il servizio dello spazzino; missive.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 4
2750

Amministrazione (I.8.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta <1>; comunicazioni della Prefettura; avvisi di
sedute.
Note:
<1> Allegato al verbale del 24-11-1916:
- n. 1 planimetria del progetto presentato dalla famiglia Foccoli fu Pietro per la costruzione di area nel locale
cimitero per erezione di urna sepolcrale, scala 1:100, 210x272 mm.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 5
2751

Amministrazione (I.1-2.1)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazione degli Stabilimenti Tipografici-Cartolerie-Legatoria Francesco Apollonio & C.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 6
2752

Amministrazione (I.6.1)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazione del XIV Congresso dell'Associazione dei Comuni Italiani a Roma e comunicazione di rinvio;
comunicazioni della Prefettura; comunicazione della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza; missiva.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 7
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2753

Amministrazione (I.8.1)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale <1>; inviti a sedute; comunicazioni della Prefettura.
Note:
<1> Allegati al verbale del 18-05-1917:
- preventivo di spesa;
- n. 1 planimetria dell'acquedotto di Gardone Valle Trompia (scala 1:200, 314x864 mm.).
Allegati al verbale del 06-07-1917:
- n.1 planimetria della nuova mappa censuaria del Comune rappresentante la Piazza Garibaldi col tombino e
pozzetto sotterraneo scaricante le acque del cortile e cippo della casa di proprietà del sig. Giov. Maria fu
Angelo Franzini (scala 1:500, 307x360 mm.).
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 8
2754

Amministrazione (I.2)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazione del Prefetto Bacchetti.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 9
2755

Amministrazione (I.4.1)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Pubblicazioni degli elenchi relativi alla lista elettorale amministrativa.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 10
2756

Amministrazione (I.5)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Disposizione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 11
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2757

Amministrazione (I.6)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Disposizione della Prefettura; missive; comunicazione di concorso a posto di guardia urbana.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 12
2758

Amministrazione (I.8)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta; atti relativi alla convenzione con la Ditta
Redaelli per reciproche concessioni di strade <1>; stampato "Regolamento comunale per la tassa comunale
sui cani" ed atti relativi; inviti a sedute.
Note:
<1> Allegati:
- n. 2 planimetrie (1° scala 1:500, 412x791 mm.; 2° scala 1:500, 334x1371 mm.).
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 13
2759

Amministrazione (I.4)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste amministrative.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 14
2760

Amministrazione (I.6)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 15
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2761

Amministrazione (I.8)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta; inviti a sedute; disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Municipio di Sarezzo; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 16
2762

Amministrazione (I.4)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Trasmissione atti; atti relativi alle elezioni amministrative; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 261, fasc. 1
2763

Amministrazione (I.5)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Lettera di sdegno del Consiglio Comunale contro gli atti di violenza verificatesi contro la delegazione
parlamentare socialista; conferma in carica del Sindaco; comunicazione del nuovo Prefetto Marcialis; elenco
dei consiglieri comunali.
Segnatura definitiva
busta 261, fasc. 2
2764

Amministrazione (I.6)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Dichiarazioni di rinuncia al servizio di bidello di Giovanni Grazioli, alla carica di consigliere di Martino Parth;
disposizioni della Prefettura; avviso a stampa per concorso al posto di guardia urbana.
Segnatura definitiva
busta 261, fasc. 3
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2765

Amministrazione (I.8)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta <1>; richiesta di sussidio; inviti a sedute;
trasmissione atti.
Note:
<1> Allegati al verbale del 24-09-1920:
- atti relativi alla spesa per la costruzione del tombotto di scarico delle pluviali in Via Umberto I°;
- n. 2 planimetrie del progetto dell'ing. Dabbeni e geom. Moretti del 13-09-1920 per la fognatura di Via
Umberto I° e per la chiusura delle scuole (1° 302x573 mm., 2° 313x419 mm.).
Segnatura definitiva
busta 261, fasc. 4
2766

Amministrazione (I.4)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; avviso a stampa per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative per l'anno
1922.
Segnatura definitiva
busta 261, fasc. 5
2767

Amministrazione (I.5)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Richiesta di esonero temporanea dalla carica di consigliere comunale di Paolo Bertuzzi.
Segnatura definitiva
busta 261, fasc. 6
2768

Amministrazione (I.6)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Certificato medico; comunicazione dell'Associazione Nazionale fra gli Impiegati e Segretari Comunali; copia
del supplemento del giornale "Vita nuova, organo ufficiale dell'Associazione Nazionale dei dipendenti e
funzionari degli enti locali" del 24-10-1921; comunicazioni della Prefettura.
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Segnatura definitiva
busta 261, fasc. 7
2769

Amministrazione (I.8)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta <1>; inviti a sedute; comunicazioni della
Prefettura; minuta.
Note:
<1> Allegati al verbale del 05-06-1921:
- domanda del sig. Lorenzo Battaglia per la costruzione di una fogna in Via Sabatti;
- n. 1 planimetria (mm. 316x345).
Segnatura definitiva
busta 261, fasc. 8
2770

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Ricevuta di pagamento; comunicazione dell'avv. Tiraboschi relativa ai mutui per le case popolari;
comunicazione della Lega Provinciale dei Comuni Socialisti.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 1
2771

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione della Federazione Nazionale Arti Edili; richiesta di documenti da parte della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 2
2772

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione del Provveditore Umberto Renda dell'Amministrazione Provinciale Scolastica; comunicazioni
della Prefettura.
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Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 3
2773

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati, Personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione del Comune di Villa di Cogozzo; atti relativi ai dipendenti degli enti locali; comunicazione del
Sindacato Italiano Dipendenti Enti Locali; comunicazioni della Prefettura; comunicazione di dimissioni del
Prefetto Marcialis; atti relativi alla proposta di approvazione del nuovo capitolato per il servizio medicochirurgico e della relativa pianta organica; atti relativi alla rettifica della deliberazione 03-02-1922, presa dalla
rappresentanza consorziale per la condotta veterinaria.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 4
2774

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta <1>; comunicazioni della Prefettura;
trasmissione atti; inviti a sedute.
Note:
<1> Allegati al verbale del 10-01-1922:
- atti relativi alla costituzione di un consorzio fra i comuni della Provincia per la costruzione
- esercizio di un tubercolario.
Allegati al verbale del 22-05-1922:
- atti relativi all'approvazione delle opere prescritte dall'Ufficio Tecnico Provinciale per la sicurezza del locale
Carcere Mandamentale.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 5
2775

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 6
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2776

Amministrazione - "Elezioni amministrative e liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; lettera di commiato del Prefetto.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 7
2777

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; lettera di dimissioni del Consiglio Comunale di Gardone Valle Trompia al
Prefetto.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 8
2778

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati, Personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione del Prefetto; comunicazione della sezione provinciale bresciana segretari ed impiegati
comunali; comunicazione dell'Associazione Nazionale dei dipendenti degli Enti Locali; trasmissione da parte
della Federazione Provinciale dei comuni fascisti dello stampato "Organico e regolamento per gli impiegati
salariati".
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 9
2779

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta; inviti a sedute; comunicazioni della
Prefettura; richiesta di pagamento della direzione del periodico "Corriere dei comuni" di Roma; avviso a
stampa di una circolare del capo del Governo e Ministro dell'Interno Mussolini; comunicazione della
Federazione Bresciana dei comuni fascisti; atti relativi all'approvazione del nuovo capitolato organico per gli
impiegati d'amministrazione; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 10
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2780

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Trasmissione atti; avviso a stampa relativo al pagamento della tassa di famiglia o fuocatico.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 11
2781

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazione del Municipio di Brescia relativa al rinvio delle elezioni comunali fino a nuovo provvedimento;
avvisi a stampa; comunicazione relativa all'elezione del Consiglio Provinciale; trasmissione atti; atti relativi
alla revisione delle liste politiche amministrative ed alle operazioni elettorali.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 12
2782

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Missiva di commiato del Prefetto Marri e missiva di presentazione del nuovo Prefetto Samuele Pugliese;
trasmissione da parte della Prefettura della deliberazione di nomina a Sindaco di cav. Antonio Moretta;
elenchi dei consiglieri comunali eletti nell'elezione del 04-05-1924.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 13
2783

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati, Personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; lettere di dimissioni; comunicazione della Corporazione Fascista Dipendenti
Enti Locali; circolare della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; comunicazione della Federazione
dei Comuni Fascisti della Provincia di Brescia; statuto della Corporazione Dipendenti Enti Locali della
Provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 14
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2784

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta; avviso a stampa; trasmissione atti;
comunicazioni della Prefettura; inviti a sedute.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 15
2785

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 16
2786

Amministrazione - "Elezioni Amministrative e Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 17
2787

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 18
2788

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati, Personale d'Amministrazione" (I.6.1)
Estremi cronologici
1925
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Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione della Federazione Bresciana dei Comuni Fascisti; istruzioni
per i censimenti da parte della Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di
Previdenza; atti relativi alla revisione dei regolamenti organici; atti relativi alla proposta di modifiche
all'organico e regolamento per gli impiegati e salariati addetti ai servizi amministrativi.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 19
2789

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Atti relativi all'approvazione del regolamento organico per gli impiegati comunali addetti ai servizi
amministrativi; comunicazioni della Prefettura; verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della
Giunta; atti relativi all'istanza di diversi cittadini per ottenere la soppressione del cippo orinatoio giacente nel
volto di S. Rocco; comunicazione del Ministero delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 20
2790

Amministrazione - "Ufficio Comunale, Archivio ed Economato" (I.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione della Bibliografia Fascista, rassegna mensile del movimento culturale fascista;
comunicazione della Federazione dei Comuni Fascisti; comunicazione della Confederazione Generale Enti
Autarchici.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 1
2791

Amministrazione - "Elezioni Amministrative, Liste" (I.4.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 2
2792

Amministrazione - "Sindaco, Assessori, Consiglieri" (I.5.1)
Estremi cronologici
1926
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Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla legge sull'istituzione del Podestà e per la consegna della
medaglia di riconoscimento per i Podestà <1>; comunicazione della Federazione dei Comuni Fascisti; invito
per la celebrazione della marcia su Roma; biglietto da visita del nuovo questore di Brescia cav. dott. Angelo
Viola; comunicazione di nomina a Podestà di Francesco fu Giuseppe Moretti.
Note:
<1> Allegati:
- stampato pubblicitario del fac-simile della medaglia di carica per i Podestà.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 3
2793

Amministrazione - "Inservienti, Impiegati, Personale d'Amministrazione" (I.6)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Atti relativi alla nomina del Segretario Comunale geom. Emilio di Arrigo Grazioli; atti relativi alla vertenza per
l'organico delle levatrici <1>; atti relativi al giuramento degli impiegati; atti relativi al concorso per tumulatori e
fontanieri; comunicazione della Prefettura; avviso a stampa per il concorso al posto di levatrice; avviso a
stampa per il concorso al posto di segretario comunale a Postumia; certificati medici; avviso di concorso per
un posto di segretario del Consorzio di Inzino e Magno sopra Inzino; comunicazioni dei Municipi di Fara
Vicentina e Boccolo dei Tassi (Parma); comunicazione della Federazione dei Comuni Fascisti;
comunicazione dell'Amministrazione delle poste e telegrafi relativa al giuramento del portalettere del
Municipio; trasmissione atti.
Note:
<1> Allegati:
- Capitolati per la condotta ostetrica comunale, vertenza con la levatrice Daria Foccoli.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 4
2794

Amministrazione - "Deliberazioni del Consiglio e della Giunta" (I.8)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio comune e della Giunta <1>; trasmissione atti; comunicazioni della
Prefettura; comunicazione della Federazione Bresciana dei Comuni Fascisti.
Note:
<1> Allegati al verbale del 16-01-1926:
- pianta del progetto di sistemazione di un pozzo nero;
Allegati al verbale del 19-07-1926:
- regolamento per la tassa comunale di patente;
- regolamento per l'imposta a carico di chi eserciti una industria, un commercio, un'arte od una professione
da cui tragga un reddito non inferiore a L.2.000.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 5
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2795

Amministrazione - "Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Atti relativi all'aggregazione dei Comuni di Inzino e Magno al Comune di Gardone Valle Trompia <1>;
comunicazione della Federazione Bresciana dei Comuni Fascisti; comunicazione della Prefettura;
comunicazione della Confederazione Generale Enti Autarchici.
Note:
<1> Allegato:
- lettera dei capi famiglia del Comune di Magno.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 6
2796

Amministrazione - "Aggregazione a Gardone V.T. degli ex Comuni di Inzino, Magno"
(I)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Copia regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2081;
verbali di consegna dei beni patrimoniali e degli atti d'archivio che il cessato Comune di Magno consegna al
Comune di Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 6.1
2797

Amministrazione - "Archivio" (I.2)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 7
2798

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Atti relativi alla fornitura di carboni alla scuola; atti relativi alla manutenzione straordinaria dell'edificio
municipale e alla fornitura di sedie, poltroncine e stufe <1>; atti relativi alla fornitura di legna.
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Note:
<1> Allegati stampati pubblicitari:
- fabbrica di sedie e mobili Soc. An. Francesco Beltrami & figli di Capriolo,
- stampato pubblicitario della ditta costruttrice di stufe e franklin in cotto Pietro Becchi di Forlì.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 8
2799

Amministrazione - "Elezioni Amministrative, Liste, Riparto Consiglieri per frazioni"
(I.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 9
2800

Amministrazione - "Podestà, Consulta" (I.5)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione della Federazione Provinciale Fascista; comunicazione
relativa alla nomina del commissario prefettizio per la reggenza del Comune di Gardone Valle Trompia di
Gino Zuccarelli.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 10
2801

Amministrazione - "Impiegati, Inservienti, Personale avventizio, ecc..." (I.6)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Atti relativi alla nomina del segretario comunale; decreto prefettizio per la nomina di un commissario per la
provvisoria amministrazione del Comune in seguito alle dimissioni presentate dal Podestà Francesco
Moretti; atti relativi ai concorsi ai posti di tumulatore e messo scrivano; comunicazione della Prefettura;
comunicazione della Federazione Provinciale Enti Autarchici; comunicazione dell'Istituto Nazionale Impiegati
Enti Locali e loro Superstiti; atti relativi alla nomina della guardia urbana.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 11
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2802

Amministrazione - "Locali per Ufficio" (I.7)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 12
2803

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio - Deliberazioni"
(I.8)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale; copie di verbali di deliberazione del Podestà <1>; verbale di
deliberazione del Commissario Prefettizio; atti relativi alla riduzione della indennità di caroviveri.
Note:
<1> Allegato alla copia del verbale del 31-01-1927:
- Capitolato d'oneri per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 13
2804

Amministrazione - "Cause, Liti, Conflitti riguardanti l'Amministrazione Comunale"
(I.9)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 14
2805

Amministrazione - "Andamento dei servizi Amministrativi" (I.10)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 15
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2806

Amministrazione - "Inchieste" (I.11)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 16
2807

Amministrazione - "Istituti diversi Amministrati dal Comune" (I.12)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 17
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Cat. II - Opere pie e Beneficenza
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1888 - 1927
Consistenza archivistica
5 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: Congregazione di carità e altre opere pie; interventi
di assistenza e beneficenza per i bisognosi; baliatici, esposti, brefotrofi; società di mutuo soccorso; ricoveri e
ospizi.
Numero unità archivistiche
145

Unità archivistiche
2808

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di carità e opere pie" (II.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi all'ammissione alle cure marine ed alpine; disposizione della Prefettura relativa alle offerte per
l'Istituzione Nazionale Umberto e Margherita di Savoia; comunicazione dell'Intendenza di Finanza; atti relativi
alle somministrazioni straordinarie durante l'inverno; avviso a stampa di concorso per posti gratuiti presso
l'Istituto Rachitici di Brescia; comunicazione del Comitato di Soccorso per i danneggiati dal terremoto nel
Comune di Città Ducale; stampato sull'opera della Croce Rossa Italiana in occasione dell'ultima guerra
d'Africa (1895-1896); comunicazione del Comitato nazionale per l'offerta di una bandiera d'onore alla città di
Torino nel cinquantesimo anniversario dello statuto.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 1
2809

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri di mendicità ed Ospitai" (II.2)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili in Brescia; comunicazione del Municipio di Polaveno;
comunicazione della Direzione d'Artiglieria della Fabbrica d'Armi di Brescia dell'anno 1890; attestati per
l'invio di ammalati all'Ospitale Civile di Brescia per il biennio 1891-1892.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 2
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2810

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte dell'Amministrazione degli Spedali Civili; comunicazione della Deputazione
Provinciale; missive.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 3
2811

Opere pie e beneficenza - "Società operaie e di mutuo soccorso, sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 4
2812

Opere pie e beneficenza - "Lotterie e fiere di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Avviso a stampa del Sindaco di Gardone Valle Trompia per cercare di togliere il lamentato abuso
dell'esercizio delle lotterie, delle tombole ed altre operazioni aleatorie; comunicazione della Prefettura
relativa alla tombola telegrafica a favore dell'asilo nazionale per gli orfani dei marinai italiani.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 5
2813

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; legato di beneficenza; elenco dei membri componenti la Congregazione di
Carità.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 6
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2814

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri ed Ospitali" (II.2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Prospetto degli affetti da scrofola o rachitide dimoranti nel Comune ed appartenenti a famiglie povere che
vengono proposti per la cura gratuita dei bagni marini; comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali
Civili in Brescia; comunicazioni della Deputazione Provinciale; atti relativi al concorso per l'istruzione di
sordomuti e ciechi; richiesta di dati da parte della direzione del Manicomio Provinciale di Brescia;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 7
2815

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 8
2816

Opere pie e beneficenza - "Società operaie e di mutuo soccorso, Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Comunicazione del Comitato di soccorso per i danneggiati dalla grandine del Comune di Marino (Roma);
modulo e comunicazione dell'Associazione Provinciale Bresciana relativa ai provvedimenti contro la pellagra;
avviso di pagamento; comunicazione de L'amico del popolo, ufficio di gratuita assistenza per i poveri di
Brescia.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 9
2817

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali Civili in Brescia;
comunicazione del Comitato Centrale di soccorso per i danneggiati dal terremoto in Rieti; elenco dei membri
componenti la Congregazione di Carità; elenchi dei membri componenti le amministrazioni dell'Opera Pia
denominate Asilo Infantile e Congregazione di Carità.
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Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 10
2818

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri ed Ospitali" (II.2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Corrispondenza tra il Consiglio Ospitaliero di Verona e il Municipio di Gardone Valle Trompia; disposizioni
della Deputazione Provinciale in merito alla cura di scrofolosi; avviso a stampa per il concorso a posti gratuiti
d'istruzione e di educazione per sordomuti e ciechi; comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili in
Brescia; giudizio di cronicità; statuto organico dell'Opera pia Tebaldini in Brescia.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 11
2819

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali Civili in Brescia; disposizione della Deputazione
Provinciale relativa al pagamento di mercedi ad allevatori di esposti.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 12
2820

Opere pie e beneficenza - "Società operaie e di mutuo soccorso, Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Atti relativi alla Tombola Telegrafica Nazionale a favore della Cassa di Previdenza fra gli Artisti drammatici e
Società fra gli Autori ed Artisti drammatici e lirici; comunicazione del Comitato di Soccorso per i disoccupati in
Brescia; richiesta di aiuto da parte del Municipio di Corteno; richiesta di sussidio da parte del Comune di
Montecavallo (Macerata); stampato pubblicitario della Fabbrica Municipale di ghiaccio di Brescia;
comunicazione dell'Associazione Benefica Sordoparlanti con casa-lavoro; lettera del sacerdote Michele Rua,
successore di Don Bosco.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 13
2821

Opere pie e beneficenza - "Congregazioni di Carità e Opere pie" (II.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Elenchi dei membri componenti le amministrazioni delle Opere Pie denominate Asilo Infantile e
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Congregazione di Carità; richiesta di certificato di povertà; richiesta di documenti da parte della Cassa
Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai; comunicazioni della Prefettura; atti
relativi alla sottoscrizione nazionale per l'educazione agricola dei bambini; avviso a stampa della
Commissione Amministratrice del Pio Istituto dei giovani derelitti in Brescia.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 14
2822

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri ed Ospitali" (II.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Avviso di apertura dello Stabilimento bagni minerali solforosi, fanghi, vapori con camere mobiliate ComettiBaronchelli in Trescore Balneario (Bergamo); atti relativi a richieste di pagamenti da parte
dell'Amministrazione degli Spedali Civili per ricoveri di pazienti; comunicazione del Municipio di Milano;
richiesta di documenti da parte del Consiglio Ospitaliero di Verona; atti relativi all'ammissione alle cure
marina ed alpina; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 15
2823

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Atti relativi all'ammissione di gravide illegittime all'Ospizio Provinciale di Maternità <1>.
Note:
<1> Allegati:
- norme per l'ospizio provinciale degli esposti in Brescia;
- moduli per l'accettazione delle gravide illegittime nella Pia Casa di Maternità;
- avviso a stampa per gli allevatori di esposti;
- regolamento del brefotrofio e della pia casa di maternità in Brescia;
- norme per la consegna dei bambini e per il ricovero delle gravide;
- norme generali per l'accettazione degli alienati.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 16
2824

Opere pie e beneficenza - "Congregazioni di Carità e Opere pie" (II.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Elenco dei membri componenti la Commissione Amministratrice dell'Asilo Infantile; elenco dei membri
componenti la Congregazione di Carità; richiesta di documenti per l'iscrizione di operai alla Cassa Nazionale
di Previdenza; comunicazioni relative alla pubblicazione dei bilanci del Pio Istituto ospitale-ricovero e della
Congregazione di Carità in Gardone Valle Trompia; comunicazione della Prefettura; richiesta di aiuti da parte
del Municipio di Agnana (Reggio Calabria) e dell'Asilo Infantile Cristoforo Colombo in San Rocco di Vernazza
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(Genova); stampato della Croce Rossa Italiana relativo al reclutamento del personale di assistenza.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 17
2825

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri ed Ospitali" (II.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Atti relativi alla controversia con gli Istituti Ospitalieri di Milano per la spedalità di un paziente; richieste di
pagamento di spedalità da parte dell'Amministrazione degli Spedali Civili in Brescia; certificato di cronicità;
richiesta di pagamento di spedalità da parte dello Spedale Alberti in San Giovanni Valdarno (Arezzo); atti
relativi all'ammissione alle cure marina ed alpina; richieste di pagamenti da parte dell'Antico stabilimento
Città di Bergamo fonte San Pancrazio in Trescore Balneario; richiesta di documenti da parte della Cassa
Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 18
2826

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Comunicazione del brefotrofio della Deputazione Provinciale in Brescia.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 19
2827

Opere pie e beneficenza - "Società operaie e di mutuo soccorso, Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Avviso a stampa della Cassa Nazionale di Previdenza per l’invalidità e per la vecchiaia degli operai;
comunicazione del 74° Reggimento Fanteria di Linea per l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza;
comunicazione del Consorzio Nazionale.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 20
2828

Opere pie e beneficenza - Registro delle persone inviate all'ospedale di Brescia che
per nascita e domicilio appartengono a questo Comune
Estremi cronologici
1888 - 1902
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Contenuto
Registro delle persone inviate all'ospedale di Brescia dal 22-02-1888 al 25-07-1902 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- referto del medico chirurgo dott. G. Bertelli;
- richiesta di pagamento di spedalità da parte della Commissione Amministratrice degli Spedali Civili di
Brescia;
- dichiarazione di affezione da sifilide;
- comunicazioni dei Comuni di Pisogne, Ono Degno e Nave;
- nota del medico chirurgo dott. Stefano Chimina.
Segnatura definitiva
busta 264, reg. 1
2829

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Elenchi dei membri della Congregazione di Carità, della Commissione Amministratrice dell'Asilo Infantile di
Gardone Valle Trompia e dell'Amministrazione dell'Opera pia denominata Congregazione di Carità;
comunicazioni di pubblicazione dei bilanci da parte della Congregazione di Carità e del Pio Istituto ospitalericovero in Gardone Valle Trompia; richiesta di aiuto da parte del Comune di S. Eufemia d'Aspromonte;
relazione del vice presidente dott. Francesco Panciera di Zoppola all'adunanza generale del 11-02-1903 del
Patronato per l'istruzione e l'assistenza dei sordomuti bresciani.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 21
2830

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri ed Ospitali" (II.2)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Atti relativi all'ammissione alle cure marina ed alpina; trasmissione atti da parte della Comunità di San
Giovanni Valdarno; comunicazione della Prefettura; missiva del Sindaco Moretti relativa all'ipotesi di
trasformare l'ospitale di Gardone Valle Trompia in Ricovero; comunicazione del Ministero dell'Interno relativa
al questionario sul servizio degli ospedali e sulle spese di spedalità; richieste di rimborsi di spedalità; avviso
a stampa per il concorso a posti gratuiti d'istruzione e di educazione per sordomuti e ciechi; certificati medici;
avvisi a stampa per le disposizioni sulla mendicità.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 22
2831

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Certificato di consegna di infante illegittimo al brefotrofio di Brescia; atti relativi all'assegnazione di sussidi
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alle madri naturali di infanti; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 23
2832

Opere pie e beneficenza - "Società operaie e di mutuo soccorso, Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Richiesta di pagamento alla Giunta Municipale di Gardone Valle Trompia da parte di un'ostessa per
l'assistenza prestata ad un ferito; comunicazione della Deputazione Provinciale relativa alla cura di
Salsomaggiore.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 24
2833

Opere pie e beneficenza - "Lotterie e Tombole" (II.5)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Avviso a stampa ed atti relativi a "Bollettino delle cartelle vincenti della Tombola Telegrafica Nazionale
estratta in Roma il 29-11-1903 a favore dell'Opera Pia Nazionale per assistere i figliuoli derelitti dei
condannati (Roma) - della Pia Casa di Patronato per minorenni (Firenze) e della Pia Casa di Rifugio per le
minorenni corrigende (San Felice a Ema, Galluzzo)"; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 25
2834

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere Pie" (II.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Avvisi di pubblicazione dei bilanci e conti consuntivi dell'Opera Pia; richiesta di compilazione di questionario
per uno studio generale sugli Asili Infantili di Lombardia della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
elenchi dei membri della Commissione Amministratrice dell'Asilo Infantile anni 1904-1905, dei membri
componenti la Congregazione di Carità anni 1904-1905; circolari della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 26
2835

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri ed Ospitali" (II.2)
Estremi cronologici
1904
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Contenuto
Atti relativi alla spedalità di Lucia Zubani; atti relativi al debito per le spese di spedalità; comunicazione delle
Ferriere di Voltri; comunicazione della Società Nazionale Margherita di Paronai pei ciechi; comunicazioni
della Commissione Amministratrice dell'Ospizio Marino Bresciano; prospetto degli affetti da scrofola o
rachitide dimoranti nel Comune ed appartenenti a famiglie povere che vengono proposti per la cura gratuita
dei bagni marini; comunicazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Opera Pia di Soccorso
per i figli dei lavoratori; atti relativi all'ammissione alle cure marina ed alpina; giudizi di cronicità.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 27
2836

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Atti relativi alla proroga del sussidio di baliatico; certificato medico; atti relativi all'affido di bambini da parte
del brefotrofio; comunicazione della Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 28
2837

Opere pie e beneficenza - "Società operaia e di Mutuo Soccorso, Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazioni ed avviso a stampa della Cassa Nazionale di Previdenza per gli operai; comunicazione della
Prefettura relativa al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 29
2838

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità ed Opere pie" (II.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazione della Congregazione di Carità; avvisi a stampa per la comunicazione della pubblicazione dei
conti consuntivi e dei bilanci dell'Opera Pia Ospedale - Ricovero, della Congregazione di Carità; richieste di
aiuti da parte dei Comuni di Fornovo (Parma), Sarego (Vicenza), Bari, Colonno (Como), Copparo (Ferrara),
Dolo (Venezia) e Spello (Umbria); comunicazione di lascito a favore dell'Asilo Infantile; disposizione della
Deputazione Provinciale relativa all'applicazione della legge sulla pellagra; comunicazione della
Commissione Pellagrologica Provinciale relativa al concorso a premi per l'abolizione della coltivazione del
granturco quarantino.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 30
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2839

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri ed Ospitali" (II.2)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Atti relativi a spedalità; comunicazione della Direzione d'Artiglieria di Maddalena; comunicazione dell'Istituto
per la cura antirabica Pasteur presso l'Ospedale Maggiore di Milano; atti relativi alla cura antirabica; richieste
di pagamento; comunicazione dell'Amministrazione Provinciale degli Spedali Civili di Brescia relativa
all'apertura di un gabinetto per la cura del lupus con i raggi Finser; comunicazione della Deputazione
Provinciale; atti relativi all'ammissione alle cure marina ed alpina; comunicazione della Commissione
Pellagrologica Provinciale; atti relativi al concorso per 15 piazze presso l'Asilo di Quiete Bevilacqua La Masa;
comunicazioni dei Municipi di Volciano e Provaglio d'Iseo.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 31
2840

Opere pie e beneficenza- "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazione del Brefotrofio relativa all'affidamento di una bambina.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 32
2841

Opere pie e beneficenza - "Società Operaia e di Mutuo Soccorso, Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti relativi al concorso a premi fra le Società di mutuo soccorso
che hanno contribuito all'iscrizione dei soci alla Cassa Nazionale di Previdenza.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 33
2842

Opere pie e beneficenza - "Lotterie e tombole" (II.5)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura di Brescia e di Roma; comunicazione della Charitas-Commissione Esecutiva
di Roma.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 34
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2843

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Fiere di Beneficenza - Atti del Comitato
Gardonese pro famiglie dei danneggiati dal terremoto in Calabria e Sicilia settembre
1905" (II.5)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Schede di sottoscrizione; resoconto della serata di beneficenza; biglietto d'ingresso al Teatro Beretta per la
serata di beneficenza; copia del giornale "La Provincia di Brescia" di venerdì 29 settembre 1905;
comunicazione della Deputazione Provinciale della Calabria Ultra 2^; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 1
2844

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Avviso a stampa dell'Istituto Nazionale Umberto I° per gli orfani degli Impiegati Subalterni delle Pubbliche
Amministrazioni Italiane; comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale inerente un concorso
a premi per l'introduzione di clausole d'igiene nei contratti d'affittanza di beni rustici e nei patti colonici;
comunicazione della Congregazione di Carità di Castiglione delle Stiviere (Mantova) ed estratto del
regolamento interno del pellagrosario; comunicazione della Prefettura inerente i contributi obbligatori per gli
orfani dei sanatori italiani; richiesta di documenti; comunicazione della Congrega Apostolica; comunicazione
della Commissione Pellagrologica Provinciale inerente il questionario sugli essicatoi da grano e
comunicazione relativa al concorso a premi per il miglioramento delle case coloniche; avvisi di pubblicazione
dei bilanci e dei conti consuntivi delle opere pie; lettera di dimissioni di Giuseppe Bertarini, presidente
dell'Asilo Infantile.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 2
2845

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri ed Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Dichiarazione di povertà; atti relativi all'ammissione alle cure marina, alpina, alla cura di scrofolosi, dei
rachitici ed a Salsomaggiore; richiesta di documenti da parte della Direzione d'Artiglieria di Maddalena;
avviso di concorso per posti gratuiti di istruzione ed educazione per sordo-mute e per ciechi; comunicazione
della Congregazione di Carità di Montichiari; giudizio di cronicità; comunicazione della Direzione del
Manicomio Provinciale di Brescia inerente all'evasione di un ricoverato.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 3
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2846

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Richiesta di documenti da parte dell'Amministrazione orfanotrofi e pie case di ricovero; atti relativi
all'affidamento di bambini; comunicazione della Deputazione Provinciale; verbale di deliberazione della
Giunta Municipale relativo al sussidio ai poveri per cronicismo e per baliatico.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 4
2847

Opere pie e beneficenza - "Società operaie e di mutuo soccorso, Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 5
2848

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Fiere di Beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazione della Prefettura inerente alla beneficenza nazionale per i terremotati della Calabria;
manifesto del Comitato Centrale di soccorso per i danneggiati dell'eruzione del Vesuvio.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 6
2849

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia; comunicazione della Commissione Pellagrologica
Provinciale relativa agli essicatoi da grano ed alle istruzioni preventive contro la pellagra; domande di sussidi
per miglioramenti da farsi nell'ospedale di Orbetello (Grosseto), per l'erezione di un fabbricato per uso di
ospedale da parte della Congregazione di Carità di Montiano (Forlì), per erigere una casa di ricovero a Mira;
richiesta di documenti; circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'iscrizione degli
operai alla Cassa Nazionale di Previdenza; avvisi di pubblicazione da parte delle opere pie dei bilanci e dei
conti consuntivi.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 7
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2850

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Richieste di pagamento per spedalità; avviso relativo all'assunzione di personale per la gestione
dell'ospedale dei contagiosi (Lazzaretto) da parte dell'Ufficio d'igiene del Municipio di Brescia; atti relativi
all'ammissione alla cura dei bagni marini ed a Salsomaggiore; richiesta di documenti.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 8
2851

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Balitici" (II.3)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Atti relativi all'affidamento di bambini; richiesta di documenti; comunicazione della Deputazione Provinciale
relativa al premio di commiato agli esposti; verbale di deliberazione della Giunta Municipale relativo al
sussidio ai poveri per cronicismo e baliatico.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 9
2852

Opere pie e beneficenza - "Società operaie e di mutuo soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla statistica delle Società di mutuo soccorso.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 10
2853

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Fiere di Beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazione della Commissione esecutiva relativa alla Tombola Telegrafica Nazionale a beneficio della
Casa Pia di previdenza dell'Associazione della stampa periodica italiana e degli Spedali Civili di Perugia ad
Aquila; richiesta di soccorsi per i terremotati della Calabria; comunicazione del Comitato Provinciale di
soccorso per i danneggiati dal terremoto e dalle inondazioni.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 11
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2854

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Richieste di documenti per l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia
degli operai; comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale; avvisi di pubblicazione da parte
delle opere pie dei bilanci e dei conti consuntivi.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 12
2855

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Atti relativi ad un rimpatrio; elenco dei bisognosi di cura di bagni marini dimoranti nel Comune di Gardone
Valle Trompia, appartenenti a famiglie povere ed atti relativi; comunicazioni dell'Amministrazione degli
Spedali Civili di Brescia e del Municipio di Brescia; atti relativi alle spese di spedalità; certificato medico;
attestati per l'invio degli ammalati agli Spedali Civili di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 13
2856

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Provinciale relativa alle nuove norme per gli esposti e gli illegittimi;
richieste di certificati medici da parte della Congregazione di Carità di Brescia per l'accettazione di bambini
presso istituti; comunicazione del Municipio di Brescia relativa alla notizia della fondazione di una sezione
della Società Umanitaria di Milano <1>; copie de "La Provincia di Brescia" di martedì 22 settembre e di
mercoledì 23 settembre 1908; verbali di deliberazione della Giunta Municipale relativi ai sussidi ai poveri per
cronicismo e per baliatico.
Note:
<1> Allegato:
- pubblicazione periodica della Società Umanitaria "L'Umanità" del 22 dicembre 1907 illustrante la casalaboratorio degli emigranti.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 14
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2857

Opere pie e beneficenza - "Società operaie e di mutuo soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Estratto dell'atto per la costituzione di una Società Anonima Cooperativa sotto la denominazione "Società
case popolari - Unione Professionale Triumplina"; invio di documenti da parte del Segretariato del Popolo di
Brescia; comunicazione della Società Mutua per il Soccorso nella vecchiaia in Cavriana (Mantova);
domanda di sussidio per l'Istituto ricovero per vecchi poveri in Sognano al Rubicone (Forlì); lettera di
ringraziamento della Segreteria degli affari interni della Repubblica di San Marino; comunicazione della
Congregazione di Carità di Pieve di Cento (Ferrara) inerente la raccolta di offerte per la ricostruzione
dell'ospedale.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 15
2858

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, tombole, ecc." (II.5)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e della Commissione esecutiva di Roma relative alla Tombola telefonica a
favore degli Ospedali riuniti di Livorno.
Note:
Presenti atti risalenti all'anno 1909.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 16
2859

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, ecc. - Atti del Comitato di Soccorso
per i danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908" (II.5.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Prospetto della vendita dei biglietti e prospetto delle offerte fatte nel Comune di Gardone Valle Trompia; inviti
per la conferenza a pagamento organizzata dal Comitato pro Calabria e Sicilia sull'argomento "Il terremoto"
tenuta dal prof. Ugolino Ugolini; copie del giornale "La Provincia di Brescia" di domenica 10 gennaio e lunedì
11 gennaio 1908; verbale della riunione dei membri del Comitato pro Calabria e Sicilia del 02-01-1909; note;
missive.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 16.1
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2860

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Stampato del Patronato Cassa Nazionale di Previdenza "Relazione sull'opera del patronato nell'anno 1908";
richiesta da parte della Prefettura di un elenco degli orfani dimoranti nel Comune e modulo per la
sottoscrizione di offerte a favore dell'Opera Nazionale di Patronato "Regina Elena" per gli orfani del
terremoto; avvisi a stampa inerenti la pubblicazione dei bilanci e dei conti consuntivi delle Opere pie; avviso
a stampa della Cassa Nazionale di Previdenza; invito a seduta da parte della Società Umanitaria di Brescia;
invio di istruzioni preventive contro la pellagra della Commissione Pellagrologica Provinciale; elenco dei
membri componenti la Congregazione di Carità; comunicazione dell'Asilo Infantile di Rezzato inerente un
avviso di concorso per maestra Direttrice.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 17
2861

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Atti relativi alle richieste di pagamenti per spedalità; comunicazioni da parte dell'Amministrazione degli
Spedali Civili di Brescia e della Deputazione Provinciale inerenti alla cura dei bagni e le cure a
Salsomaggiore; stampato "Congresso Internazionale per miglioramento della condizione dei ciechi sotto
l'Alto Patronato di S.M. il Re d'Italia - Napoli 30 marzo-3aprile 1909".
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 18
2862

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Domande di sussidi per baliatici; trasmissione atti; comunicazione della Prefettura relativa agli 'idioti e
deficienti, ciechi e sordomuti'; certificati di ammissione nel brefotrofio provinciale di Brescia di bambini;
stampato "Norme organiche per il servizio degli esposti e degli illegittimi"; verbali di deliberazione della
Giunta Municipale relativi ai sussidi ai poveri per cronicismo e per baliatico.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 19
2863

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie di Mutuo soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1909
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Contenuto
Domande di sussidi per una famiglia, per l'erigendo Ospizio Comunale di Gavello (Rovigo), per l'Opera pia
"Lavoratori-Mariani" di Ripe (Ancona), per il villaggio raso al suolo di Alvi in Comune di Crognaleto (Teramo)
e per l'Ospedale Civico di Trinitapoli (Foggia); comunicazione del Comitato di Patronato per le case del pane
di Palazzo Borghese a Roma.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 20
2864

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, ecc." (II.5.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazione della Commissione esecutiva di Roma; comunicazione della Prefettura di Belluno relativa al
disastro in Comune di Taibon; appello del comitato Pro danneggiati dell'incendio a Valle Saviore.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 21
2865

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere Pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
"Elenco dei membri della Commissione Amministratrice dell'Asilo Infantile di Gardone Valle Trompia eretto in
ente morale con Reale Decreto in data 6 settembre 1890"; avvisi a stampa relativi alla pubblicazione dei
bilanci e dei conti consuntivi delle Opere pie; invito al "Convegno Nazionale degli amici della Cassa
Nazionale di Previdenza"; comunicazioni della Congrega Apostolica di Brescia, della Congregazione di
Carità di Cento (Ferrara), della Congregazione di Carità di Morciano di Romagna, della Società Umanitaria,
del Comitato pro ospizi marini di Terni; richiesta di locali da parte della Croce Rossa Italiana per accogliere
feriti o ammalati in caso di scoppio di guerra e stampato "La Croce Rossa Italiana nel Terremoto Calabro
Siculo Dicembre 1908".
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 22
2866

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di pagamenti per spedalità; comunicazioni da parte dell'Amministrazione degli
Spedali Civili di Brescia e della Deputazione Provinciale inerenti la cura dei bagni e le cure a Salsomaggiore;
comunicazioni della Commissione Pellagrologica Provinciale di Brescia; missive da parte degli Spedali Civili
inerenti la decisione di accettare solo i malati che necessitano di cure urgenti a causa della minaccia di
abbandono del servizio da parte dei Medici Assistenti e Residenti; avvisi a stampa per concorsi al posto di
infermiere presso l'Ospedale Ricovero di Gardone Valle Trompia e ad alcuni posti gratuiti d'istruzione e di
educazione per sordomute e per ciechi; comunicazione della Deputazione Provinciale inerente il ricovero dei
dementi nel manicomio provinciale; bollettario della beneficenza.
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Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 23
2867

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Domande di sussidio di baliatico; disposizioni della Deputazione Provinciale relative alla cura dei rachitici,
alle norme per gli esposti e per le madri illegittime; richieste di pagamenti; certificati di ammissione di infanti
all'assistenza pubblica; modulo del certificato per accettazione di neonato all'Ufficio degli Esposti; verbali di
deliberazione della Giunta Municipale relativi ai sussidi per cronicismo e baliatico.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 24
2868

Opere pie e beneficenza - "Società operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Informazioni da parte della Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;
comunicazione del Patronato di Vigilanza per gli orfani dei maestri elementari della Provincia di Brescia;
estratto dell'atto costitutivo e statuto della Società Anonima Cooperativa denominata "Ritrovo S. Filippo Neri"
con sede in Gardone Valle Trompia <1>.
Note:
<1> Allegato:
- rendiconto dell'esercizio 1901 della Società Anonima Cooperativa di Previdenza in Sarezzo.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 25
2869

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza" (II.5.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazioni della Commissione Esecutiva di Roma della Tombola Nazionale Telegrafica e della
Prefettura; comunicazione inerente all'organizzazione della "Esposizione Internazionale d'Igiene Sociale Roma 1911".
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 26
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2870

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere Pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale relativa al legato "Francesco Conter";
comunicazione della Deputazione Provinciale; avvisi a stampa relativi alla pubblicazione dei bilanci e dei
conti consuntivi delle Opere Pie; trasmissione moduli da parte della Società Umanitaria per la stima del
movimento migratorio nella Provincia di Brescia; comunicazione della Commissione Pellagrologica
Provinciale; trasmissione del rendiconto e della relazione sul terremoto dell'anno 1908; comunicazione delle
Terme Acqui-Albergo nuove terme; atti relativi alla cura marina ed alla cura dei rachitici; comunicazione del
Comune di San Mauro di Romagna; comunicazione dell'Associazione Trento-Trieste per la difesa della
nazionalità nelle Province Italiane soggette all'Austria; avviso a stampa della Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 1
2871

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia e delle Terme d'Abano relative alla cura
dei bagni e della Deputazione Provinciale relative alla cura di Salsomaggiore ed alla cura marina;
comunicazioni delle nuove rette per i malati del Consiglio Ospitaliero di Verona e degli Spedali Civili di
Brescia; richiesta di informazioni su dementi; richieste di pagamenti di spedalità; avviso a stampa per
concorso ad alcuni posti gratuiti d'istruzione e di educazione per sordomuti e per ciechi.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 2
2872

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Richiesta di informazioni; richieste di pagamento; atti relativi ai sussidi di baliatico, alle indennità per le
levatrici pei riconoscimenti di esposti, alle norme per i nati illegittimi; verbale di consegna di infante; verbale
di deliberazione della Giunta municipale relativo al sussidio ai poveri per cronicismo e baliatico.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 3
2873

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1911
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Contenuto
Richiesta di sussidi da parte del Sindaco di Calascio (Aquila); estratto del verbale dell'assemblea dei soci
della Società anonima Cooperativa "Case Popolari Unione Professionale Triumplina"; avviso a stampa della
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde per assegnazione di sussidi.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 4
2874

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza" (II.5.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Missiva della Ditta Achille Banfi di Milano per proporre i propri prodotti da utilizzare nelle pesche di
beneficenza e manifesto pubblicitario illustrante gli oggetti di metallo fabbricati per le pesche.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 5
2875

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere Pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa; avviso a stampa della Cassa Nazionale di
Previdenza; comunicazioni della Prefettura; avvisi a stampa relativi alla pubblicazione del conto consuntivo e
dei bilanci delle Opere pie; comunicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relativa alla
statistica delle case popolari.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 6
2876

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Richieste di pagamento di spedalità; richiesta di aiuto da parte dell'Associazione della Croce Bianca di
Brescia per l'acquisto di vetture-automobili per il trasporto degli ammalati; atti relativi alle cure di
Salsomaggiore ed alle cure marine; elenco dei bisognosi di cura dei bagni marini e di Salsomaggiore
dimoranti nel Comune, appartenenti a famiglie povere; avviso a stampa per il concorso ad alcuni posti
gratuiti d'istruzione e di educazione per sordomute e ciechi; richieste di notizie relative a dementi.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 7
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2877

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al servizio degli esposti ed illegittimi; trasmissione atti da parte della
Banca d'Italia; "Ruolo dei sussidi e delle mercedi da pagarsi all'Esattore comunale di Gardone Valle Trompia
ai tenutari di infanti riconosciuti ed esposti, riferibili al secondo e al terzo quadrimestre 1912 da rimborsarsi
dalla Provincia"; "Ruolo dei sussidi e delle mercedi da pagarsi all'Esattore comunale di Gardone Valle
Trompia agli allevatori di esposti in relazione alla circolare prefettizia 12 febbraio 1912 e della Deputazione
Provinciale in data 15 febbraio 1912"; comunicazione del Comitato promotore per l'Istituto Nazionale per gli
orfani figli dei militari che si apre in Roma a ricordo del Cinquantenario d'Italia <1>.
Note:
<1> Allegato:
- opuscolo a stampa "Frammento della conferenza detta dal cav. Primo Stefanelli nell'aula magna del
Collegio Romano in Roma e nel Circolo Militare di Torino per l'Associazione Nazionale d'Istruzione
Popolare".
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 8
2878

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni del Ministero Agricoltura, Industria e Commercio e della Prefettura relative alla statistica delle
organizzazioni operaie; richieste di contributi da parte della Congregazione di Carità del Comune di Sassetta
(Pisa) e del Comune di Perinaldo (Porto Maurizio-San Remo).
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 9
2879

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, Fiere di Beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla Tombola Nazionale a beneficio degli Ospedali Civili di Padova,
di Sassari, di Tempio e di Ozieri.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 10
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2880

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avvisi a stampa relativi alla pubblicazione dei bilanci e dei conti consuntivi
delle Opere pie; avviso a stampa per un concorso ad alcuni posti gratuiti d'istruzione e di educazione per
sordomuti e cieche; comunicazioni della Commissione Pellagrologica Provinciale relative alla vigilanza sul
mais; atti relativi alla liquidazione per morte di una abitante di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 11
2881

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
"Vertenze per spese di spedalità"; atti relativi alle cure di Salsomaggiore e alle cure marine; richiesta di
informazioni; comunicazione di apertura dello Stabilimento Dozzinanti delle Terme d'Abano.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 12
2882

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Provinciale relative al servizio esposti ed illegittimi, all'ammissione
d'infante, al riconoscimento di figli naturali; verbali della Giunta Municipale per il sussidio ai poveri per
cronicismo e baliatico; bollettario della beneficenza.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 13
2883

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazione della Cassa Nazionale d'Assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro e della Società
di Solferino e San Martino con sede in Padova-Ufficio propaganda di Brescia; comunicazione della
Prefettura <1>.
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Note:
<1> Allegato:
- opuscolo a stampa "Modello di statuto per le Società Scolastiche di Mutuo Soccorso".
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 14
2884

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza" (II.5.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla domanda di piccola lotteria da parte del Ritrovo San Filippo;
avviso di organizzazione di Tombola Nazionale Telegrafica a beneficio degli Ospedali Civili di Arezzo, San
Sepolcro, Campobasso, Larino, Venafro ed Isernia, degli Asili Infantili di Agnano, Boiano, Capracotta e
Palata, del Municipio e dell'Ospedale di Sampierdarena.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 15
2885

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Beneficenza" (II.1.1)
Estremi cronologici
1913 - 1914
Contenuto
Elenco dei membri della Pia Opera denominata Asilo Infantile e della Congregazione di Carità;
comunicazioni della Prefettura e dell'Amministrazione Scolastica della Provincia di Brescia; richiesta di
informazioni da parte della Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;
avvisi a stampa relativi alla pubblicazione dei bilanci e dei conti consuntivi delle Opere pie; stampato
"Bollettino della Cassa Nazionale di Previdenza per gli operai, Istituto fondato con legge 17 luglio 1898 n.
350 - Roma novembre 1913".
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 16
2886

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Atti relativi ai rimborsi di spedalità; comunicazione della Congrega Apostolica in Brescia relativa all'iscrizione
per le cure a Salsomaggiore; comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia;
disposizione della Deputazione Provinciale circa l'invio di dementi al manicomio provinciale; atti relativi alla
comunicazione delle nuove spese di spedalità presso gli Spedali Civili; copia del giornale "La Provincia di
Brescia" di sabato 11 aprile 1914; avviso a stampa per il concorso ad alcuni posti gratuiti di istruzione e di
educazione per sordomute e per ciechi; atti relativi all'ammissione alle cure marine ed a Salsomaggiore;
elenco dei bisognosi di cura dei bagni marini dimoranti in questo Comune, appartenenti a famiglie povere;
richiesta di informazioni; comunicazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa <1>.
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Note:
<1> Allegato:
- opuscolo a stampa "La Croce Rossa Italiana".
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 17
2887

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Disposizioni della Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 18
2888

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazione della Società di Solferino e San Martino <1>
Note:
<1> Allegato:
- opuscolo a stampa "Statuto della Società di Solferino e San Martino e regolamento per l'assegnazione e
l'estrazione dei premi perpetui da L.100 istituiti nel 1913 dalla Società di Solferino e San Martino per i reduci
dalle battaglie patrie e coloniali".
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 19
2889

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, Fiere e Beneficenza" (II.5.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazione della Prefettura di Roma inerente alla Tombola Nazionale a beneficio degli Ospedali Civili e
di Istituti di beneficenza di Cagliari, Avigliano, Cortona e Monselice; comunicazione relativa alla Lotteria
Popolare Nazionale a favore delle Congregazioni di Carità di Macerata, Cingoli, Apiro, Civitanova Marche e
Congregazioni di Carità e Comuni di Camerino e Visso.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 20
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2890

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; atti relativi alla nomina dei membri dell'Asilo Infantile; richiesta di documenti;
comunicazioni della Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai; atti
relativi alla sospensione di sussidio da parte dell'Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie case di
ricovero; avvisi a stampa per la pubblicazione dei bilanci e dei conti consuntivi delle Opere pie; prezziario del
Ministero delle Finanze relativo alla somministrazione a prezzo di favore agli Enti pubblici e privati del
chinino di Stato; avviso a stampa per concorso al posto di maestra direttrice presso l'Asilo Infantile di
Gardone Valle Trompia; comunicazione dell'Ufficio Notizie - Sottosezione Distretto Militare di Brescia;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 1
2891

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Avviso a stampa per concorso ad alcuni posti gratuiti di istruzione e di educazione per sordomuti e per
ciechi; atti relativi alle cure marine ed a Salsomaggiore; richieste di pagamento di spedalità; comunicazioni
dell'Amministrazione degli Spedali Civili relativa alla sospensione delle cure balneari per i poveri ed alla
restrizione per l'accoglienza degli infermi; comunicazioni dello stabilimento termale al Massaggio di Abano
(Padova) e dello stabilimento Dozzinanti di Abano; disposizioni della Deputazione Provinciale; richiesta di
pagamento da parte dell'Associazione Croce Binaca di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 2
2892

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
"Prospetto degli infanti pei quali deve pagarsi il baliatico alla nutrice od il sussidio alla madre a sensi dell'art.
19 delle Istruzioni"; disposizioni della Deputazione Provinciale; trasmissione atti; atti relativi alle domande di
ammissione all'assistenza pubblica; comunicazione dell'Opera pia per i figli dei lavoratori.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 3
2893

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1915
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Contenuto
Comunicazione del Comitato Nazionale per i sigari ai soldati combattenti; comunicazione dell'Ufficio Notizie Sottosezione Distretto di Brescia; comunicazione della Società di Mutuo Soccorso fra Commessi di
Commercio, Impiegati e Scritturali di Parma; richiesta di dati per il Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio per la statistica delle case popolari; richiesta di biancheria per i soldati da parte della Società
Nazionale "Dante Alighieri" - Comitato di Genova; copie de "La Provincia di Brescia" di lunedì 2 agosto 1915.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 4
2894

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza" (II.5.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
"Terremoto 13 gennaio 1915": comunicazioni della Prefettura e dei Comitati di Soccorso, elenco delle offerte
pro terremoto.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 5
2895

Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità e Opere Pie (II.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Invito ad adunanza da pare del Comitato bresciano per i soldati mutilati in guerra; mandato di pagamento da
parte dell'Amministrazione Scolastica della Provincia di Brescia; comunicazione della Cassa Nazionale di
Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai; richiesta di documenti; mandati di pagamento da
parte dell'Opera pia di Soccorso per i figli dei lavoratori; avviso di concorso per il posto di assistente all'Asilo
Infantile di Gardone Valle Trompia; comunicazione della Croce Rossa Italiana e moduli per l'Omaggio
Nazionale alla Croce Rossa Italiana promosso dal personale postale, telegrafico e telefonico; avviso di
pubblicazione dei conti consuntivi e dei bilanci delle Opere pie; comunicazione e statuto dell'Associazione
dei Conduttori di Fondi della Provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 6
2896

Opere pie e beneficenza - Ospizi ricoveri ed ospitali (II.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Avviso a stampa per il concorso ad alcuni posti gratuiti d'istruzione e di educazione per sordomute e per
ciechi; giudizi di cronicità; comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali Civili; ordini di ricovero nel
nosocomio di Brescia di cittadini da parte del Sindaco di Gardone Valle Trompia; atti relativi alle cure marine
e a Salsomaggiore; comunicazioni della Prefettura; comunicazione dell'Ufficio d'Igiene e Sanità del Municipio
di Brescia relativa alla spedalizzazione dei contagiosi; richieste di pagamenti di spedalità; comunicazioni
della Croce Rossa Italiana; atti relativi a ricoveri; richiesta di contributo da parte del Comune di Tremosine
per la costruzione di una casa di ricovero.
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Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 7
2897

Opere pie e beneficenza - "Registro delle persone inviate allo Spedale Civile di
Brescia"
Estremi cronologici
1916
Contenuto
"Registro delle persone inviate allo Spedale Civile di Brescia che per nascita e domicilio appartengono a
questo Comune" dal 12 gennaio 1906 al 10 dicembre 1916: <1>.
Note:
<1> Allegati:
- atti relativi al rimborso delle spese di spedalità;
- prezziario degli Spedali Civili;
- ordine di ricovero nel nosocomio di un cittadino da parte del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 267, reg. 1
2898

Opere pie e beneficenza - Brefotrofi, Esposti, Baliatici
Estremi cronologici
1916
Contenuto
"Nota delle spese fatte per il mantenimento degli esposti e degli illegittimi durante il terzo quadrimestre
1916"; disposizioni della Deputazione Provinciale; comunicazioni dell'Opera pia di soccorso per i figli dei
lavoratori.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 8
2899

Opere pie e beneficenza - Società Operaie di Mutuo Soccorso e sussidi
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; richiesta di aiuto da parte del Comune di Castellavazzo (Belluno).
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 9
2900

Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità e Opere Pie
Estremi cronologici
1917
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Contenuto
Disposizioni e comunicazioni della Prefettura; atti relativi alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del
Patronato degli Orfani dei contadini morti in guerra <1>; richiesta di aiuti da parte della Croce Rossa Italiana;
comunicazione del Comitato di preparazione per la raccolta di oggetti d'oro e d'argento; avviso a stampa
dell'Istituto Nazionale per le figlie dei militari italiani in Torino; comunicazione dell'Amministrazione Scolastica
Provinciale; comunicazione del Comitato per lo Scaldarancio; avviso a stampa per la pubblicazione del conto
consuntivo dell'Opera pia Asilo Infantile; avviso a stampa delle nuove norme per l'invio di pacchi a prigionieri
ed internati civili e comunicazione relativa; comunicazione del Comitato Provinciale di Assistenza per i
bisognosi della guerra; comunicazione del Comitato delle Provincie Piemontesi per l'Assistenza ai Lavoratori
Mutilati in Guerra <2>.
Note:
<1> Allegato:
- statuto.
<2> Allegato:
- n. 1 cartolina a colori (mm. 92x141) del Comitato di Propaganda pro-mutilati.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 10
2901

Opere pie e beneficenza - Ospizi ricoveri ed ospitali
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Avviso di morte di un ospite del manicomio; disposizioni della Deputazione Provinciale; atti relativi alle cure
marine e a Salsomaggiore; richieste di pagamenti di spedalità; comunicazione da parte dell'Amministrazione
degli Spedali Civili delle nuove rette di ricovero; richiesta di documenti; stampato dell'Associazione
Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra; giudizio di cronicità.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 11
2902

Opere pie e beneficenza - Brefotrofi, Esposti, Baliatici
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; moduli per l'ammissione di infanti alla pubblica sicurezza; richieste di
documenti.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 12
2903

Opere pie e beneficenza - Società Operaie di Mutuo Soccorso e sussidi
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Richiesta di documenti da parte della Prefettura.
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Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 13
2904

Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità e Opere Pie
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; stampato delle Opere Federate di assistenza e propaganda nazionale;
comunicazione della Cassa di Lavoro e Patronato per i ciechi di guerra relativa al censimento dei ciechi di
guerra nei Comuni; comunicazione relativa ai sussidi elargiti dal Comitato Lombardo per i soccorsi alle
famiglie bisognose dei Militari alle Armi e dei morti o feriti in guerra "Pro - Esercito"; atti relativi al sussidio per
la refezione scolastica; comunicazione del Comitato Provinciale di assistenza per i bisognosi della guerra
inerente l'erogazione del fondo lasciato dalla Croce Rossa Americana; invito a seduta; stampato "Patronato
Bresciano per gli orfani dei contadini caduti in guerra - Regolamento".
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 14
2905

Opere pie e beneficenza - Ospizi ricoveri ed ospitali
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Atti relativi a ricoveri e spese di spedalità; atti relativi alle cure marine ad a Salsomaggiore; comunicazione
dell'Amministrazione degli Spedali Civili in merito alle nuove rette di spedalità; richieste di documenti e
informazioni; avviso a stampa dell'Opera pia Tebaldini per il concorso ad alcuni posti gratuiti di istruzione e di
educazione per fanciulle sordomute e per fanciulli ciechi d'ambo i sessi.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 15
2906

Opere pie e beneficenza - Brefotrofi, Esposti, Baliatici
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Provinciale relative al pagamento di assegni per l'assistenza di esposti ed
illegittimi, all'ammissione di infanti alla pubblica assistenza, al ricovero delle gestanti illegittime nella sala
provinciale di maternità; richiesta di documenti e informazioni.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 16
2907

Opere pie e beneficenza - Società Operaie di Mutuo Soccorso e sussidi
Estremi cronologici
1918
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Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale relativo all'erogazione di sussidi; comunicazione della
Società di Solferino e San Martino con sede in Padova - Ufficio di propaganda di Brescia; invito a seduta;
avviso a stampa del Sindaco relativo al Decreto Luogotenenziale n. 497 che reca modificazioni ed aggiunte
alle norme penali vigenti in materia di approvvigionamenti e consumi; stampato del Comitato di Assistenza ai
Prigionieri di Guerra Italiani "Norme per l'uso della tessera per i prigionieri di guerra"; comunicazione della
Colonia Agricola Lombarda per i figli di contadini morti in guerra o rimasti inabili al lavoro in conseguenza di
essi <1>; comunicazione dell'Opera Nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani dei morti in
guerra; richiesta di soccorso da parte del Comitato Centrale di Soccorso fra i Comuni danneggiati dal
terremoto del 10 novembre 1918 nel Circondario di Rocca San Casciano; missive.
Note:
<1> Allegati:
- Statuto;
- domanda di ammissione.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 17
2908

Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità e Opere Pie
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relativa al sussidio straordinario della Croce Rossa Americana;
comunicazione del Comitato Provinciale di assistenza per i bisognosi della guerra; comunicazione del
Comitato Provinciale per l'Istria e per la tutela legale e l'assistenza morale ed economica degli orfani di
guerra - sede in Parenzo; trasmissione atti e richiesta documenti; avviso di concorso dell'Opera pia convitto
agrario Chiodi in Bagnolo Mella; quietanza di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 18
2909

Opere pie e beneficenza - Ospizi ricoveri ed ospitali
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Richieste di pagamenti di spedalità; comunicazione della Deputazione Provinciale relativa all'aumento della
diaria di ricovero nel manicomio provinciale e dell'Amministrazione degli Spedali Civili relativa all'aumento
delle rette; atti relativi alle cure marine e a Salsomaggiore; richieste di documenti; avviso a stampa per il
concorso ad alcuni posti gratuiti di istruzione e di educazione per fanciulli sordomuti e fanciulli ciechi d'ambo
i sessi.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 19
2910

Opere pie e beneficenza - Brefotrofi, Esposti, Baliatici
Estremi cronologici
1919
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Contenuto
Moduli di ammissione di infanti alla pubblica assistenza; richieste di documenti; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 20
2911

Opere pie e beneficenza - Società Operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazione dell'Associazione Nazionale fra mutilati e invalidi di guerra; comunicazione pro Asilo Infantile
"Regina Elena" da istituirsi in Ponte di Legno; atti relativi al Comitato d'onore per un omaggio nazionale alla
memoria di Monsignor Geremia Bonomelli; comunicazione della Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le
pensioni in liquidazione di Torino; comunicazione del Comitato Nazionale per la raccolta e l'utilizzazione dei
rifiuti d'archivio a favore della Croce Rossa Italiana; comunicazioni della Lega dei Comuni Socialisti, del
Comitato "Pro - Esercito".
Note:
<1> Allegati:
- modello e descrizione del calendario;
- modello del certificato di benemerenza e del foglietto giornaliero.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 21
2912

Opere pie e beneficenza - Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Stampato pubblicitario relativo alla Lotteria Italiana con premi in contanti a beneficio della Federazione
Nazionale fra le Società e Scuole di Pubblica Assistenza e Soccorso.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 22
2913

Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità e Opere pie
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Atti relativi alla diffusione del calendario della Croce Rossa Italiana <1>; richiesta di documenti da parte
dell'Amministrazione Scolastica Provinciale; comunicazione ed elenco delle persone iscritte all'Opera
Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra; trasmissione documenti da parte della
Cassa degli invalidi della Marina mercantile.
Note:
<1> Allegati:
- modello e descrizione del calendario;
- modello del certificato di benemerenza e del foglietto giornaliero.

902

Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 23
2914

Opere pie e beneficenza - Ospizi, Ricoveri ed Ospitali
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Richieste di rimborsi di spedalità; certificati medici; comunicazione delle nuove rette da parte
dell'Amministrazione degli Spedali Civili; richieste di documenti; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 24
2915

Opere pie e beneficenza - Brefotrofi, Esposti, Baliatici
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Revoca di sussidio di baliatico; comunicazioni della Deputazione Provinciale relative al ricovero di partorienti
illegittime nella sala provinciale di maternità; atti relativi alle cure marine ed a Salsomaggiore; richieste di
informazioni; certificato di ammissione di infante alla pubblica assistenza.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 25
2916

Opere pie e beneficenza - Società Operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Avviso a stampa dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi della guerra relativo ai
casi di assistenza; avviso a stampa del Ministero dell'Industria, il Commercio e il Lavoro relativo
all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; atto notarile di costituzione de "La
Solidarietà, Cooperativa di consumo di Gardone Valle Trompia"; comunicazione della Colonia Agricola
Lombarda; richieste di sussidi; comunicazione della Croce Rossa Italiana relativa alla raccolta ed
utilizzazione dei rifiuti d'archivio; stampato "Opera Nazionale per i combattenti - Relazione del Consigliere
Delegato al Consiglio d'Amministrazione nell'adunanza del 25 ottobre 1920"; estratto del verbale di
assemblea in data 23 luglio 1920 della Società Anonima Cooperativa San Filippo Neri con sede in Gardone
Valle Trompia omologato dal tribunale di Brescia con decreto 06 agosto 1920; comunicazione della Cassa
Nazionale per le Assicurazioni Sociali; comunicazione del Comitato Socialista pro bambini austriaci.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 26
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2917

Opere pie e beneficenza - Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazione della Lotteria Nazionale pro orfani di guerra relativa alla prima lotteria nazionale a base di
cartoline illustrate a premio; comunicazione della Commissione esecutiva relativa alla Lotteria Italiana a
beneficio della Società di Previdenza a Beneficenza fra gli Avvocati e Procuratori di Roma per alleviare i
danni della guerra; comunicazione dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti relativa alla Lotteria Milano pro
militari tubercolotici dell'Istituto di Cuasso al Monte.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 27
2918

Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità e Opere pie
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazioni della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; comunicazione della Prefettura; richieste
documenti; avviso a stampa del Sindaco relativo all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle
pubbliche Amministrazioni e nelle Aziende Private; invito a seduta; comunicazione de Ministero della Guerra
relativa alla domanda per cessione di locali da parte dell'Asilo Infantile; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 28
2919

Opere pie e beneficenza - Ospizi, Ricoveri ed Ospitali
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Richieste di rimborsi di spedalità; comunicazione delle nuove rette per le spedalità da parte
dell'Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia; atti relativi alle cure dei bagni marini ed a Salsomaggiore;
trasmissione atti; avviso a stampa per il concorso ad alcuni posti gratuiti di istruzione e di educazione per
fanciulli sordomuti.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 29
2920

Opere pie e beneficenza - Brefotrofi, Esposti, Baliatici
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Certificati di ammissione di infante alla pubblica assistenza; disposizioni della Deputazione Provinciale
relative al ricovero di partorienti illegittime nella sala provinciale di maternità; elenchi dei bisognosi di cura di
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Salsomaggiore dimoranti in questo Comune, appartenenti a famiglie povere, e dei bisognosi di cura dei
bagni marini; domanda di sussidio per baliatico.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 30
2921

Opere pie e beneficenza - Società Operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Avviso a stampa relativo all'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia; stampato "Pro Asilo
Infantile Montechiaro d'Asti - Gli attuali problemi economici sociali svolti da Luigi Rolla nella conferenza
tenuta il 23 gennaio 1921 nel teatro dell'Asilo - Montechiaro d'Asti"; atti relativi alla colletta nazionale pro Asili
Infantili Italiani dell'Alto Adige; domande di sussidi; avviso a stampa per una borsa di studio nella R. Scuola
di agricoltura G. Pastori in Brescia; stampato "Pro orfani dei caduti in guerra - Relazione della Presidenza e
del R. Orfanotrofio Nazionale Militare".
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 31
2922

Opere pie e beneficenza - Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazione della Camera di Commercio e Industria di Brescia relativa alla trasmissione di manifesti della
Terza Fiera di Padova; comunicazione della Prefettura relativa alla tombola nazionale a beneficio degli
Ospedali Civili e di Istituti di beneficenza di Cotrone, Pordenone, Modica e Ronciglione; comunicazioni
relative a fiere; atti relativi alla Fiera Campionaria di Milano 12-27 aprile e stampato pubblicitario "393 milioni
di vendite alla Fiera di Milano 1921 - Risultati e dati statistici della seconda fiera di Milano 1921";
comunicazione dell'organizzazione del concorso automobilistico invernale Coppa del Garda.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 32
2923

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Trasmissione atti; invito a seduta; atti relativi al rinnovo di domanda di cessione all'Asilo di Gardone Valle
Trompia di un edificio di proprietà del Demanio; copia del giornale "Il cittadino di Brescia" di venerdì 17
febbraio 1922; comunicazioni della Prefettura; comunicazione dell'Associazione Nazionale Tubercolotici di
guerra; atti relativi alla pubblicazione da parte della Croce Rossa Italiana del calendario; bilancio della
Commissione avviamento al lavoro preposta all'Ufficio di collocamento nel Comune di Gardone Valle
Trompia; avviso a stampa dell'Assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia; trasmissione da parte del
Municipio di Brescia dello schema della convenzione regolatrice del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
richiesta di aiuto da parte della Congregazione di Carità di Corato (Bari); comunicazioni dell'Istituto di
Assistenza Nazionale ai combattenti italiani; invito al saggio finale dei bambini dell'asilo diretto dalle suore
Ancelle.
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Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 1
2924

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Richiesta di informazioni e documenti; comunicazione della Prefettura relativa all'invio di medicinali; richieste
di rimborsi di spedalità; certificato di giudizio di cronicità; comunicazione delle nuove rette di spedalità da
parte dell'Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia; comunicazione relative al ricovero di una donna;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 2
2925

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Provinciale relativa alle cure a Salsomaggiore ed elenco delle persone
bisognose di predette cure; comunicazione della Deputazione Provinciale relativa alle cure dei bagni marini
e prospetto degli affetti da scrofola o rachitide; domande di sussidi per baliatico.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 3
2926

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Richiesta di aiuto da parte del Municipio di Scurcola Marsicana; invito all'inaugurazione della mostra
fotografica organizzata dall'Associazione Nazionale Madri e Vedove dei caduti; invito da parte del
Segretariato Sussidiario di Assistenza ai Combattenti in Terni per la raccolta di monografie ed opere storiche;
comunicazione dell'Istituto ciechi di guerra relativa alla prenotazione dell'album ricorso 1915-1918.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 4
2927

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza" (II.5.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Atti relativi alla Fiera Campionaria di Milano 12-27 aprile e stampato pubblicitario; comunicazioni
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dell'Associazione Commerciale ed Industriale Bresciana relativa alla vendita dei biglietti della Lotteria di
Roma pro orfani di guerra.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 5
2928

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione del Comitato Provinciale per gli orfani di guerra; comunicazione dell'Ufficio Provinciale per
l'assistenza militare e le pensioni di guerra; comunicazione dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni;
disposizioni della Prefettura; elenchi dei membri della Congregazione di Carità e dell'Asilo Infantile; richiesta
di documenti; avviso a stampa del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale relativo al collocamento
obbligatorio dei mutilati ed invalidi di guerra; atti relativi alle cure a Salsomaggiore.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 6
2929

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Richieste di pagamenti di spedalità; comunicazione relativa alle nuove rette di spedalità da parte
dell'Amministrazione degli Spedali Civili; elenco dei bisognosi di cura dei bagni marini.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 7
2930

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Provinciale relativa alle cure marine ed a Salsomaggiore; disposizioni
della Prefettura; certificato di ammissione di infante alla pubblica assistenza.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 8
2931

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 9
2932

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza" (II.5.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Trasmissione di biglietti per la Lotteria Nazionale pro case di riposo - Associazione Nazionale madri e
vedove dei caduti; comunicazione della data di estrazione della Grande Tombola Nazionale a beneficio del
fondo di Previdenza Sociale degli impiegati civili; comunicazione della Commissione della Grande Lotteria
Italiana pro Lunigiana e Garfagnana; richieste di offerte dal Comitato Nazionale per le onoranze di Alfredo
Oriani, dalla Società degli asili infantili italiani dell'Alto Adige; comunicazione della Croce Rossa Italiana
relativa alla Grande Tombola Nazionale per la diffusione del calendario a beneficio della lotta contro la
tubercolosi e la malaria.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 10
2933

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazione di ammissione di orfano di guerra in un Istituto di educazione; comunicazioni della
Prefettura; comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; atti relativi alla spesa occorrente per
regolare l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei dipendenti e salariati del Comune che non sono
assicurati altrove; comunicazione relativa alla ricostituzione della Congregazione di Carità.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 11
2934

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Atti relativi al pagamento delle spedalità; disposizioni della Prefettura; comunicazione dell'Amministrazione
degli Spedali Civili relativa alle nuove rette per la spedalità; atti relativi alle cure marine ed a Salsomaggiore
con elenchi dei bisognosi; "Spedalità 1922-1923-1924".
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 12
2935

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3.1)
Estremi cronologici
1924
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Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale relativo alla concessione di sussidio baliatico; certificato di
ammissione di infante all'assistenza pubblica; disposizione della Prefettura; richiesta di documenti.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 13
2936

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Biglietto da visita della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Gardone Valle Trompia (69x102
mm.).
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 14
2937

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza" (II.5.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazione del Prefetto relativa all'estrazione della Lotteria pro Teatro alla Scala di Milano;
comunicazione del Ministero dell'Interno relativa alla Lotteria bandita dal Comitato Fiorentino per l'assistenza
ai ciechi di guerra; bollettari delle offerte per il disastro del Gleno.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 15
2938

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Richiesta di documenti e informazioni; richiesta di aiuto da parte dell'Asilo Infantile di Gardone Valle Trompia;
richiesta di apparecchio ortopedico; comunicazioni della Cassa Nazionale d'Assicurazione per gli infortuni
sul lavoro; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 16
2939

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1925
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Contenuto
Richieste di pagamenti di spedalità; elenchi dei bisognosi di cura a Salsomaggiore e ai bagni marini;
richiesta di parere medico relativo alle domande di cure; n. 1 cartolina (92x131 mm.) pubblicitaria illustrante
la Casa di Chirurgia Oculare del prof. Paparcone in Firenze e biglietto da visita; "Elenco delle somme
raccolte per l'invio di ammalati poveri alla cura dei bagni di mare e di Salsomaggiore per l'anno 1924";
"Elenco delle offerte in sostituzione dei fiori pei funebri dell'amico Andrea Zambonardi - offerte destinate
all'invio alla cura dei bagni di fanciulli poveri"; richiesta di beneficenza da parte dell'Istituto Pedagogico
Forense per la redenzione dei minorenni traviati (Milano); stampati pubblicitari.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 17
2940

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Domanda di sussidio di baliatico; verbali di deliberazione della Giunta Municipale per il conferimento di
baliatici; certificati di ammissione di infanti alla sicurezza pubblica; comunicazione della Prefettura relativa
alle colonie estive per l'anno 1925; atti relativi alle cure marine ed a Salsomaggiore; stampati pubblicitari.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 18
2941

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 19
2942

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza" (II.5.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Carteggio relativo alla sottoscrizione del dollaro: elenco delle sottoscrizioni della Ditta Giovanni Cavagna di
Gardone Valle Trompia, elenco degli operai che hanno versato l'ammontare di una giornata di lavoro per la
sottoscrizione della Ditta Redaelli, elenco delle sottoscrizioni del Comune, elenco delle sottoscrizioni da
parte del Consorzio Daziario, richiesta informazioni, note.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 20
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2943

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità e Opere pie" (II.1.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale relativo alla nomina dei membri della Congregazione di
Carità; "Cura Salsomaggiore": comunicazione dell'Amministrazione Provinciale, stampati pubblicitari;
comunicazioni della Prefettura; atti relativi alle dimissioni dalla Congregazione di Carità di Moretti; "Nomina
di due membri della Congregazione".
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 21
2944

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri e Ospitali" (II.2.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Richieste di pagamenti di spedalità; atti relativi alle cure marine ed a Salsomaggiore; certificato medico;
comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali Civili relativa alle nuove rette per la spedalità;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 22
2945

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Esposti, Baliatici" (II.3.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale per l'erogazione di un sussidio per baliatico; certificato di
ammissione di infante alla pubblica assistenza; comunicazione della Commissione straordinaria per
l'Amministrazione della Provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 23
2946

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie di Mutuo Soccorso e Sussidi" (II.4.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 24
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2947

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza" (II.5.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione del Comitato pro fiera di beneficenza in Fiume a favore delle vedove di guerra e famiglie
bisognose dei caduti di guerra; comunicazione della Sezione di Pezzaze inerente l'organizzazione di una
lotteria di beneficenza per completare l'organizzazione della Milizia Balilla e per gli Asili e il Patronato
Scolastico; comunicazione della Prefettura relativa alla pubblicazione de "L'arma della parola nella guerra
d'Italia"; invito da parte del Partito Nazionale Fascista - sezione di Tavernole per l'inaugurazione del proprio
Gagliardetto e di quello della Milizia Balilla; comunicazione della Federazione dei Comuni Fascisti; invito alla
cerimonia da parte della sezione di Pezzaze del Partito Nazionale Fascista; comunicazione della Società
Italiana per l'arte della medaglia.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 25
2948

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità, Opere pie, Monti Frumentari,
Monti di Pietà " (II.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Atti relativi alla Festa del Fiore del 27 novembre 1927; comunicazioni della Croce Rossa Italiana;
comunicazione dell'Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero; comunicazione della
Prefettura relativa alla cessione di terreno a favore dell'Opera Nazionale Balilla per il "Bosco del Littorio";
comunicazione del Consorzio Provinciale antitubercolare; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 26
2949

Opere pie e beneficenza - "Ospizi, Ricoveri di mendicità, Indigenti inabili al lavoro"
(II.2)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
"Impegni a pagamenti spese spedalità"; atti relativi alle cure marine ed a Salsomaggiore; comunicazione del
Consorzio antifillosserico bresciano; richiesta di informazioni; comunicazioni della Prefettura; avviso a
stampa per l'ammissione di nuovi sordomuti al Pio Istituto Pavoni.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 27
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2950

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatici, Manicomio"
(II.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Atti relativi al ricovero di cittadini del Comune di Gardone Valle Trompia; registro generale degli esposti
affidati a persone o famiglie residenti in Comune.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 28
2951

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie e di Mutuo Soccorso e Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 29
2952

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza, ecc. Domanda di
sussidi di Enti di Beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazioni dell'Opera Nazionale Orfani dei contadini morti in guerra; comunicazione del Consorzio
Antifillosserico Bresciano; disposizioni della Prefettura relativa all'Opera Italiana pro Oriente; comunicazione
della Croce Rossa Italiana; comunicazione della Mutualità Scolastica "C. Abba".
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 30
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Cat. III - Polizia urbana e rurale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1901 - 1927
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione prevalentemente relativa a: personale di polizia urbana e
forestale; regolamenti; polizia stradale; contravvenzioni forestali; annona.
Numero unità archivistiche
23

Unità archivistiche
2953

"Polizia urbana e rurale" (III)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Processo verbale di contravvenzione al regolamento municipale di pubblica igiene; comunicazione del
Municipio di Vestone; richieste di permessi di costruzione e acquisto <1>.
Note:
<1> Sono presenti atti risalenti ad anni antecedenti al 1901.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 1
2954

"Polizia urbana e rurale" (III)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; missiva di lamentela da parte della popolazione a causa di una perdita
d'acqua; lettera di diffida del Sindaco a coloro che occupano le strade con casse e banchi di frutta e verdura
o con fornelli o altro; verbali di denuncia da parte della polizia stradale di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 2
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2955

Polizia urbana e rurale (III.1-2)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Atti relativi al concorso per il posto di spazzino comunale; comunicazioni del Comitato Forestale e della
Prefettura relativi al concorso per quattro posti di guardia forestale; lettera di lamentela di cittadini ed atti
relativi alla richiesta di proibire il gioco della palla nelle vie del paese ad alcuni giovani; processi verbali di
contravvenzione; invito di comparizione.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 3
2956

Polizia urbana e rurale (III.1-2)
Estremi cronologici
1909 - 1911
Contenuto
Atti relativi alla detenzione o trasporto di sostanze infiammabili; comunicazione della Prefettura inerente al
concorso per la nomina di dieci guardie forestali provinciali; processo verbale relativo all'abolizione del lavoro
notturno dei fornai; comunicazione del Municipio di Brescia inerente a una contravvenzione.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 4
2957

Polizia urbana e rurale (III.1-2.)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Richiesta di alcuni proprietari di terreni di una guardia boschiva; avviso a stampa del Ministero dell'Interno
relativo l'arruolamento per il corpo delle guardie di città del Regno; processi verbali di contravvenzione;
comunicazione della Prefettura relativa al concorso per la nomina di guardie forestali provinciali; verbale di
conciliazione per contravvenzione forestale.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 5
2958

Polizia urbana e rurale (III.1-2.)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 6
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2959

Polizia urbana e rurale (III.1-2.)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazioni dei Municipi di Collio, di Lumezzane S. Apollonio e Vestone relative al calmiere; notificazioni
di contravvenzioni forestali ed inviti di conciliazione; dichiarazione della guardia boschiva giurata consorziale
Battista Daffini relativa ad una contravvenzione; comunicazione del Commissariato dell'emigrazione.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 7
2960

Polizia urbana e rurale (III.1-2.)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Processi verbali di contravvenzione; comunicazione del Municipio di Vestone; comunicazione di costruzione
da parte di un cittadino <1>; atti relativi all'approvazione del regolamento di polizia urbana del Comune di
Gardone Valle Trompia <2>; trasmissione da parte della Prefettura del regolamento per l'occupazione di
spazi pubblici; disposizione della Prefettura relativa all'abburattamento delle farine e la confezione di pane;
trasmissione atti.
Note:
<1> Allegato:
- n. 1 planimetria del progetto (scala 1:100, mm. 271x376).
<2> Allegato:
- stampato del Regolamento.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 8
2961

Polizia urbana e rurale (III.1-2.)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Avvisi a stampa della Commissione Militare di requisizione dei grassi relativo al nuovo listino dei prezzi di
requisizione dei grassi naturali; avvisi a stampa del Prefetto relativi al prezzo della farina, al prezzo del latte,
al divieto di esportazione di granoturco e farine, alla vendita delle uova fresche; avviso del Sindaco relativo
alla denuncia del formaggio, al calmiere dei generi alimentari di uso comune e di largo consumo; avviso a
stampa dell'Intendenza di Finanza relativo alla licenza per deposito e distribuzione di zucchero; processi
verbali; atti relativi alla richiesta all'amministrazione di 100 quintali di zucchero; circolare del Ministero
dell'Interno.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 9
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2962

Polizia urbana e rurale (III.1-2.)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Carteggio "Denunzie frumento 1917": circolare del Ministro per l'Agricoltura relativa al censimento del grano,
della segale, dell'orzo e dell'avena, modulistica per la denunzia di acquisto di grano, avviso a stampa;
comunicazione della Commissione Requisizione Cereali di Brescia; disposizioni relative il magazzino di
deposito; comunicazione del Forno Cooperativo di Gardone Valle Trompia; avvisi a stampa; comunicazione
dell'Intendenza di Finanza; processi verbali di contravvenzione; stampato dell'Ufficio di propaganda per la
disciplina dei Consumi presso il Ministero di Agricoltura "Pane salubre e salutare; trasmissione atti da parte
del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del burro; moduli in bianco "Prospetto generale
dei raccolti di grano e granoturco nell'anno 1917 con la indicazione delle assegnazioni e delle requisizioni
operate e delle seminagioni da farsi nel 1918".
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 10
2963

Polizia urbana e rurale (III.1-2.)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura; comunicazione del Ministero per gli approvvigionamenti e i
consumi alimentari; comunicazioni del Consorzio Provinciale di Approvvigionamenti; trasmissione
modulistica da parte del Sindacato Commercianti Burro della Provincia di Brescia; atti relativi alla
disposizione e destinazione del formaggio; atti relativi alla distribuzione di derrate di riso, pasta e farina gialla
da parte del prestinaio di Gardone Valle Trompia; relazione di analisi del laboratorio chimico della città di
Brescia.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 11
2964

Polizia urbana e rurale (III.1-2.)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Moduli di denuncia del granoturco prodotto; richieste documenti da parte della Camera di Commercio ed
Industria; richiesta di documenti da parte della Cooperativa di Consumo Solidarietà di Gardone Valle
Trompia; disposizioni della Prefettura; avvisi a stampa; comunicazione della Commissione Incetta Bovini e
Foraggi di Brescia; atti relativi alla disciplina della vendita e del consumo del latte; notifiche di
contravvenzioni.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 12
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2965

Polizia urbana e rurale (III.1-2.)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Stampato "R. D. n. 1146 che istituisce Commissioni Annonarie Comunali per disciplinare i prezzi di vendita al
pubblico dei generi di consumo popolare"; avvisi a stampa; comunicazioni del Municipio di Gardone Valle
Trompia; atti relativi all'istituzione della Commissione Annonaria per i Comuni del Mandamento di Gardone
Valle Trompia; copia del "Bollettino dei Consumi" del luglio 1919; verbali di deliberazione; inviti a sedute.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 12.1
2966

Polizia urbana e rurale - "Gestione Comunale per le derrate alimentari - Carni" (III.12.)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; ricevute di pagamento del Comune di Gardone Valle Trompia alla
Commissione incetta bovini e foraggi per la Provincia di Brescia; elenchi dei bovini consegnati al Comune di
Gardone Valle Trompia; certificato sanitario valevole per il trasporto di carni.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 12.2
2967

Polizia urbana e rurale (III)
Estremi cronologici
1919 - 1920
Contenuto
"Contravvenzioni al Regolamento di Polizia Urbana conciliate in via amministrativa"; "Servizio di Polizia
Urbana - appunti - reclami - denunzie - certificati - ecc."; elenco confiscati; comunicazione della
Commissione Provinciale Annonaria; atti relativi al concorso al posto di guardia urbana; avvisi a stampa;
stampato del Consorzio Provinciale Granaio di Brescia "Relazione e rendiconto dell'esercizio 1 aprile 1919 31 marzo 1920 presentati dal Consiglio di Amministrazione; comunicazione della Società Lombarda di Mutuo
Soccorso ed istruzione fra le levatrici; trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura; rendiconto di
gestione del magazzeno comunale a tutto il 31 dicembre 1919.
Segnatura definitiva
busta 270, fasc. 1
2968

Polizia urbana e rurale (III)
Estremi cronologici
1921
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Contenuto
Disposizioni del Consorzio Provinciale Granario di Brescia; copie del "Bollettino dei consumi" di luglio,
agosto e settembre 1921; avvisi a stampa; verbali e notifiche di contravvenzioni; missiva del Rinomato
Pastificio Abruzzese Umberto Capacchietti di Collebeato (Brescia); comunicazioni della Prefettura; copia de
"La Provincia di Brescia" di venerdì 24 giugno 1921.
Segnatura definitiva
busta 270, fasc. 2
2969

Polizia urbana e rurale (III.1-2)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazioni del Consorzio Provinciale Granario - Comitato liquidatore; notifiche di contravvenzioni
forestali; avviso di calmiere da parte del Comune di Gardone Valle Trompia; avvisi a stampa; verbali di
conciliazione per contravvenzione forestale.
Segnatura definitiva
busta 270, fasc. 3
2970

"Polizia urbana e rurale" (III.1-2)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura relative a contravvenzioni automobilistiche ed alla
diminuzione del prezzo del pane; verbali di contravvenzione; atti relativi a lamentele per il mal
confezionamento del pane e della non giusta cottura.
Segnatura definitiva
busta 270, fasc. 4
2971

"Polizia urbana e rurale" (III.1-2)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Disposizioni e circolari della Prefettura; avvisi a stampa; verbali di contravvenzione della guardia boschiva;
trasmissione atti; processi verbali del comando dei vigili urbani di Brescia; verbali di conciliazione.
Segnatura definitiva
busta 270, fasc. 5
2972

"Polizia urbana e rurale" (III.1-2)
Estremi cronologici
1925
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Contenuto
Copia del regolamento per la guardia urbana e di polizia urbana; avvisi a stampa; disposizione del Ministero
dell'Interno; richiesta informazioni da parte dell'Ufficio Comunale del lavoro di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 270, fasc. 6
2973

"Polizia urbana e rurale" (III.1-2)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Avvisi a stampa; citazione per biglietto da parte dell'Ufficio del Giudice Conciliatore; richiesta di permesso
per la costruzione di un poggiolo; processo verbale di contravvenzione della Legione Territoriale dei
Carabinieri Reali di Milano.
Segnatura definitiva
busta 270, fasc. 7
2974

Polizia urbana e rurale - "Personale - Guardie Campestri - Guardie Municipali Facchini" (III.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazioni del Commissario Prefettizio; "Guardia campestre": atti relativi al concorso <1>, moduli per
inviti a seduta.
Note:
<1> Allegati:
- verbali di deliberazione;
- missive;
- elenco delle imposte sui terreni per l'anno 1924.
Segnatura definitiva
busta 270, fasc. 8
2975

Polizia urbana e rurale - "Servizi - Regolamenti - Contravvenzioni - Calmieri" (III.2)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Carteggio "Tassa Comunale posteggio": verbale del consiglio comunale per l'approvazione del regolamento
per l'attivazione della tassa comunale di posteggio; carteggio "Modificazioni al regolamento di Polizia
Edilizia": originale e copie del regolamento, circolare del Ministero dei Lavori pubblici, stampato del Comune
di Salò "Regolamento edilizio"; avvisi a stampa; relazioni di analisi del Laboratorio chimico della Provincia di
Brescia; disposizioni della Prefettura; trasmissione assegno da parte della Società Italiana Pubblicità di
Genova; missiva di lamentela per una contravvenzione; verbali di contravvenzione; comunicazione della
Milizia Nazionale Forestale - 2^ Legione Trento Coorte di Brescia - Centuria di Brescia - Manipolo di
Gardone V.T.; comunicazione della Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti.
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Segnatura definitiva
busta 270, fasc. 9
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Servizio Consumi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1907 - 1922
Consistenza archivistica
6 buste
Contenuto
Nella serie è conservata documentazione relativa al servizio di razionamento dei consumi, alla disciplina per
la produzione e distribuzione dei generi alimentari.
Numero unità archivistiche
41

Unità archivistiche
2976

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Registro del Consorzio Granario
Provinciale (III)
Estremi cronologici
1915 - 1919
Contenuto
Registro del "Conto dei sacchi e fusti (nel corpo del libro)" inerenti ai cereali, loro derivati, legumi e zucchero
dal 30 maggio 1917 all' 11 dicembre 1920 <1>.
Note:
<1>Allegati:
- elenco delle "Appostazioni di merce arrivata che non trovano riscontro sull'estratto 1917 fornito dal
Consorzio";
- nota spesa.
Segnatura definitiva
busta 271, reg. 1
2977

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Registro del Credito Agrario
Bresciano" (III)
Estremi cronologici
1917 - 1920
Contenuto
Registro del CAB inerente "Prelevamenti - Depositi" dal 17 settembre 1917 all'08 dicembre 1920.
Segnatura definitiva
busta 271, reg. 2
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2978

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Magazzeno" (III)
Estremi cronologici
1917 - 1920
Contenuto
Registro delle entrate e delle uscite del Magazzeno inerenti alla farina da pane, farina gialla, riso, pasta,
crusca, farina da pasta, granoturco, petrolio, conto sacchi ed avena dal 1917 al 1920 <1>.
Note:
<1>Allegati:
- comunicazione del Comune di Sarezzo;
- buono di prelevamento del Consorzio Provinciale Granario;
- note.
Segnatura definitiva
busta 271, reg. 3
2979

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Nota di riparto e consegna dei generi
alimentari" (III)
Estremi cronologici
1917 - 1919
Contenuto
Registro del riparto e della consegna dei generi alimentari dal 30 maggio 1917 al 10 luglio 1919.
Segnatura definitiva
busta 271, reg. 4
2980

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Registro del Consorzio Granario
Provinciale" (III)
Estremi cronologici
1919 - 1921
Contenuto
Registro della "Nota di riparto e consegna dei generi alimentari" dal 08 agosto 1919 al 11 aprile 1921.
Segnatura definitiva
busta 271, reg. 5
2981

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Registro del Consorzio Granario
Provinciale" (III)
Estremi cronologici
1919 - 1920
Contenuto
Registro "Generi vari: carni bovine e suine sia fresche che conservate, latte e suoi derivati, olio e grassi
alimentari, pesci conservati" dal 02 ottobre 1919 al 04 dicembre 1920.
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Segnatura definitiva
busta 271, reg. 6
2982

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi" - Registro (III)
Contenuto
Registro con elenco di persone, del loro rispettivo numero di tessera e del numero dei componenti della
famiglia inerenti le derrate distribuite dal forno cooperativo (pagg.1-8), dalla Cooperativa Operaia Redaelli
(pagg.35-38), dalla succursale n. 1 della Cooperativa Operaia Redaelli (pagg. 57-59), dalla succursale
Cooperativa Solidarietà (pagg. 115-117), dalla rivendita Boglioli (pagg. 143-145), da Coccoli (pagg. 161-171),
da Zeriola (pagg. 201-205), da Bugini (pagg. 229-234), e da Zai (pag. 249).
Segnatura definitiva
busta 271, reg. 7
2983

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Registrazione delle tele agli esercenti
con decorrenza dal 01 settembre 1918"
Estremi cronologici
1918 - 1920
Contenuto
Registro dei sacchi ricevuti e resi dagli esercenti dal 01 settembre 1918 al 23 maggio 1920 <1>.
Note:
<1> Allegato:
- nota dei sacchi ricevuti e resi nel corso dell'anno 1918.
Segnatura definitiva
busta 271, reg. 8
2984

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi" - Registro (III)
Contenuto
Registro della consegna dei generi alimentari <1>.
Note:
<1>Allegati:
- nota;
- n. 2 tessere annonarie.
Segnatura definitiva
busta 271, reg. 9
2985

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Elenco delle famiglie non produttrici"
(III)
Contenuto
Registro non compilato delle famiglie non produttrici <1>
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Note:
<1> Allegato:
- elenco delle tessere annonarie nuove.
Segnatura definitiva
busta 271, reg. 10
2986

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Elenco delle famiglie non produttrici"
(III)
Contenuto
Registro delle famiglie non produttrici (pagg. 1-46) e delle famiglie produttrici (pagg. 47-51) con indicati il
numero dei componenti familiari (adulti maschi/femmine, bambini fino a sei anni, vedovi oltre i 70 anni).
Segnatura definitiva
busta 271, reg. 11
2987

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Elenco delle famiglie non produttrici"
(III)
Contenuto
Registro delle famiglie non produttrici con indicati il numero dei componenti familiari (adulti maschi/femmine,
bambini fino a sei anni, vedovi oltre i 70 anni) <1> stralcio di registro delle famiglie non produttrici con
indicato il totale dei componenti familiari <2>.
Note:
<1>Allegati:
- comunicazioni dei Municipi di Pezzaze e Lumezzane Pieve;
- note.
<2> registro numerato originalmente da pag. 1 a pag. 40.
Segnatura definitiva
busta 271, reg. 12
2988

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Elenco delle famiglie produttrici" (III)
Contenuto
Registro delle famiglie produttrici con indicati il numero dei componenti familiari (adulti maschi/femmine,
bambini fino a sei anni, vedovi oltre i 70 anni) <1>.
Note:
<1> Allegato:
- comunicazione del Comune di Chiaravalle Milanese.
Segnatura definitiva
busta 271, reg. 13
2989

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Calmieri" (III)
Estremi cronologici
1907 - 1915
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Contenuto
Avvisi a stampa del Calmedro del pane, della farina, della pasta dal 1907 al 1915; verbali di deliberazione
della Giunta Municipale; articolo tratto dal giornale "La provincia di Brescia" del 21 agosto 1910 inerente il
prezzo del pane ed i forni rurali; missiva relativa alla richiesta di aumento del prezzo del pane; atti relativi alla
confezione ed al prezzo del pane <1>; comunicazioni della Prefettura; atti relativi a ricorsi; comunicazioni del
Consorzio Provinciale Granario; stampato "Statuto del Consorzio per l'approvvigionamento e la distribuzione
dei cereali e farine in Provincia di Brescia".
Note:
<1> Allegato:
- stampato "La panificazione integrale col sistema antispire (Desgoffe et AyedyK), ricerche micro-biologiche
e analisi chimiche".
Segnatura definitiva
busta 272, fasc. 1
2990

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Carte varie" (III)
Estremi cronologici
1911 - 1921
Contenuto
Buono di prelevamento e nota di prelevamento eseguito del Consorzio Provinciale di approvvigionamento;
note di Mattei Giuseppe; biglietti di consegna; elenco delle assegnazioni; comunicazione della Ditta Pietro
Beretta di Gardone Valle Trompia inerente il tesseramento annonario 1921 dei propri operai; manifesto
pubblicitario relativo ad una stufa per disinfezioni; notifiche di contravvenzioni forestali ed inviti di
conciliazioni; comunicazioni della Prefettura; ricevuta della Trattoria del Tamburino di Facchetti Giacomo, Via
S. Rocco - Gardone Valle Trompia; comunicazione relativa ai prezzi nei ristoranti e nelle trattorie; stralcio di
una pagina di giornale relativo al calmiere sulle bevande; verbale della seduta dei componenti le
organizzazioni economiche e politiche; note.
Segnatura definitiva
busta 272, fasc. 2
2991

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi" (III)
Estremi cronologici
1915 - 1916
Contenuto
Avvisi a stampa del calmedro del pane, del riso e della farina non compilati; circolare del Ministero
dell'Interno; nota.
Segnatura definitiva
busta 272, fasc. 3
2992

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Calmiere del pane e delle farine e
pasta" (III)
Estremi cronologici
1915 - 1918
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Contenuto
Copia del Giornale "La Provincia di Brescia" del 25 marzo 1916; atti relativi al prezzo delle farine stabilito dal
Consorzio Provinciale Granario e calmieri del pane; avvisi a stampa del calmedro del pane, delle farine e
della pasta; circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno; telegrammi; comunicazione della Prefettura
relativa al calmiere sulle crusche; comunicazione del Forno Cooperativo di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 272, fasc. 4
2993

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Consumo delle carni" (III)
Estremi cronologici
1915 - 1920
Contenuto
Comunicazione del veterinario-igienista dott. A. Mattanza inerente all’orario di macellazione; comunicazioni
della Prefettura; comunicazioni del Consorzio Provinciale di approvvigionamento; atti relativi alla mancata
consegna di un suino; modulistica; prospetti dei bovini ed ovini macellati; copia del giornale "La Provincia di
Brescia" del 19 giugno 1918; calmieri delle carni; modulistica.
Note:
Presenti stampati:
- "Norme concernenti l'approvvigionamento e il consumo della carne";
- "Carne- Norme per disciplinarne il consumo".
Segnatura definitiva
busta 272, fasc. 5
2994

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Calmiere del formaggio"
Estremi cronologici
1916 - 1918
Contenuto
Atti relativi al prezzo del latte e del formaggio; circolari della Prefettura; comunicazione del nuovo calmiere
sul latte e sui prodotti; avviso a stampa del calmiere del formaggio; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 272, fasc. 6
2995

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Gestione comunale per le derrate
alimentari. Note di riparto" (III)
Estremi cronologici
1917 - 1919
Contenuto
Note di distribuzione di farina e frumento della Ditta Cotelli Pietro Paolo, negoziante di Gardone Valle
Trompia; note di riparto.
Segnatura definitiva
busta 272, fasc. 7
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2996

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Censimento Grano Raccolto 1920" (III)
Estremi cronologici
1917 - 1920
Contenuto
Cedole delle tessere di macinazione; carteggio "Censimento granoturco 1917"; carteggio "Frumento
raccolto 1917"; registro delle denunce del grano, farina, granoturco, risone e riso; registro delle denunce di
frumento, farina di frumento, pasta, segale, orzo esistenti al 25 gennaio 1918; registri delle denunce di
granoturco prodotto nell'anno 1917 e nell'anno 1920; comunicazioni della Prefettura; copie del Decreto
Luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 740; comunicazioni, avviso a stampa e licenze di trebbiatura della
Commissione Provinciale di requisizione cereali; trasmissione atti del sottosegretariato per gli
approvvigionamenti e consumi; moduli per la denuncia dei cereali prodotti; bollettari delle tessere di
macinazione.
Segnatura definitiva
busta 273, fasc. 1
2997

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Calmieri - Commissione annonaria
mandamentale" (III)
Estremi cronologici
1917 - 1921
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al calmiere del vino ed al prezzo del tonno; articoli tratti dal giornale
"La Provincia di Brescia" relativi al nuovo calmiere della frutta e della verdura, ai lavori della Commissione
annonaria e dal giornale "Il cittadino di Brescia" relativi al nuovo calmiere generale; avvisi a stampa dei
calmedri del pane, delle carni bovine, della legna e di tutti i generi alimentari; trasmissione atti;
comunicazione della Prefettura elencante i nominativi dei membri della Commissione Annonaria Comunale;
atti relativi all'aumento dei prezzi delle carni.
Note:
Presenti stampati:
- "Bollettino dei consumi" ottobre-novembre 1920;
- "R.D.N. 1146 che istituisce Commissioni Annonarie Comunali per disciplinare i prezzi di vendita dei generi
di consumo popolare".
Segnatura definitiva
busta 273, fasc. 2
2998

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Macellazione bovini" (III)
Estremi cronologici
1918 - 1920
Contenuto
Elenchi dei bovini macellati dal 26 settembre al 31 dicembre 1918 e dal 28 maggio al 14 settembre 1918 sui
quali viene conteggiato il sovraprezzo del 3%; ricevute di pagamento del Comando del Presidio Militare di
Brescia - Commissione Incetta Bovini e Foraggi per la Provincia di Brescia"; comunicazione della Prefettura;
atti relativi al sovraprezzo dei bovini macellati; note.
Segnatura definitiva
busta 273, fasc. 3
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2999

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Approvvigionamento" (III)
Estremi cronologici
1918 - 1921
Contenuto
Avviso a stampa del Calmiere della frutta, verdura, pollame e uova; avvisi del Municipio di Gardone Valle
Trompia; dati di panificazione; note.
Segnatura definitiva
busta 273, fasc. 4
3000

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Ricevute" (III)
Estremi cronologici
1920 - 1921
Contenuto
Note spese dell'Officina Meccanica per la lavorazione del legno di Raccagni Firmo & figlio in Gardone Valle
Trompia, di Emanuele Salmoiraghi di Brescia, dell'Emporio Commerciale Ditta F. Camplani in Gardone Valle
Trompia di Enrico Camplani; ricevute di pagamento; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 273, fasc. 5
3001

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Somministrazioni" (III)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Note per la distribuzione di derrate alimentari; conti spese.
Segnatura definitiva
busta 273, fasc. 6
3002

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Consorzio Granario - Contabilità" (III)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Note del Consorzio Provinciale Granario inerenti alla gestione cereali, derivati, legumi e zucchero; n. 2
blocchetti assegno del Credito Agrario Bresciano.
Segnatura definitiva
busta 273, fasc. 7
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3003

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Legna" (III)
Estremi cronologici
1921 - 1922
Contenuto
Ricevute di pagamento; elenco dei pagamenti eseguiti dall'azienda legna; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 273, fasc. 8
3004

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi" (III)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Elenco somme da versare al Credito Agrario a saldo cambiale per la gestione del magazzeno alimentare;
rendiconto ed approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto dell'azienda dei consumi;
cambiale.
Segnatura definitiva
busta 273, fasc. 9
3005

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Deposito zucchero - Zucchero" (III)
Estremi cronologici
1916 - 1917
Contenuto
Richiesta di negozianti di una maggiori quantità dello zucchero; bollettini di consegna; registro di carico e
scarico di zucchero per l'anno 1916; avvisi a stampa e comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
trasmissione atti; licenze per ritiro di zucchero; modulistica per la richiesta di licenze; elenco delle persone
che hanno ritirato lo zucchero dal 16 al 31 marzo 1917; richiesta di zucchero saccarinato da parte del
Servizio medico chirurgico della R. Fabbrica d'Armi; richiesta di zucchero da parte della farmacia, delle
gelaterie e dei negozianti; elenco dello zucchero consegnato agli ammalati.
Segnatura definitiva
busta 274, fasc. 1
3006

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Deposito zucchero - Deposito
consorziale dello zucchero" (III)
Estremi cronologici
1917 - 1919
Contenuto
"Corrispondenza coi Comuni" per l'istituzione di depositi per lo zucchero e per l'adesione al deposito
consorziale; "Corrispondenza con la Raffineria"; "Note del Comune di Gardone Valle Trompia";
"Corrispondenza con la Regia Intendenza"; richieste di quantitativi di zucchero; trasmissione atti; telegrammi;
atti relativi alle assegnazioni mensili; invito a pagamento; licenze per l'acquisto di zucchero; elenchi dello
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zucchero saccarinato consegnato agli esercenti dall'anno 1917 all'anno 1919.
Segnatura definitiva
busta 274, fasc. 2
3007

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Azienda zucchero" (III)
Estremi cronologici
1916 - 1920
Contenuto
Note per la gestione mensile dello zucchero; note spese del Municipio di Iseo; note della ditta Grechi di
Brescia, filiale del deposito della Società Italiana per l'industria dello zucchero indigeno di Genova; avvisi a
stampa del calmiere dello zucchero; minute.
Segnatura definitiva
busta 274, fasc. 3
3008

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Zucchero" (III)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Note spese del Centro distributore di Iseo; note.
Segnatura definitiva
busta 274, fasc. 4
3009

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Gestione Comunale per le derrate
alimentari - Corrispondenza 1917-1918" (III)
Estremi cronologici
1917 - 1918
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni del Consorzio Granario Provinciale; buoni per il prelevamento di merci; ricevute
di pagamento; estratto della Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1918; comunicazioni della Prefettura; tabella
dei prezzi per il mese di maggio 1918; assegnazioni da parte del Consorzio.
Segnatura definitiva
busta 275, fasc. 1
3010

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Gestione Comunale per le derrate
alimentari - Ordinativi d'entrata" (III)
Estremi cronologici
1917 - 1919
Contenuto
Ordinativi d'entrata.
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Segnatura definitiva
busta 275, fasc. 2
3011

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Gestione Comunale per le derrate
alimentari - Bollettari di consegna" (III)
Estremi cronologici
1917 - 1920
Contenuto
Bollettari di consegna.
Segnatura definitiva
busta 275, fasc. 3
3012

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Gestione Comunale per le derrate
alimentari - Libri degli assegni sul c.c. tassivo" (III)
Estremi cronologici
1917 - 1920
Contenuto
n. 16 Libretti d'assegno del Credito Agrario Bresciano con matrici.
Segnatura definitiva
busta 275, fasc. 4
3013

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Gestione Comunale per le derrate
alimentari - Bollettini di consegna" (III)
Estremi cronologici
1918 - 1920
Contenuto
Biglietti di consegna; elenco delle persone a cui sono state consegnate le derrate alimentari; comunicazioni
del Consorzio Provinciale Granario; comunicazioni della Prefettura; comunicazioni dei Municipi di Polaveno,
Sarezzo, Ancona, Cimmo, Navono, Concesio, Torino, Imola, Marcheno, Zone, Brescia, Milano, Ostiano,
Polaveno, Adro, Carcina, Raffa, Recanati, Passirano, Iseo, Arcidosso (Grosseto), Lodrino, Roma, Rivolta
d'Adda, Quinzano d'Oglio, Monticelli Brusati, Dogliani (Cuneo), Bologna, Pezzaze, Sale Marasino,
Lumezzane, Cavezzo (Modena), Predore (Bergamo), Sarnico, Palazzolo, Saronno, Calcinato, Calvisano,
Ostiano (Cremona), Peja (Bergamo), Villa di Cogozzo, Dervio, Bovegno, Muzzano (Novara), Lucca, Castello
sopra Lecco e Valdagno inerenti la consegna e la restituzione delle tessere per i consumi; tessera di
razionamento; n. 2 tessere per l'acquisto dello zucchero; elenchi di persone; tessera per i consumi.
Segnatura definitiva
busta 275, fasc. 5
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3014

Polizia urbana e rurale - "Servizio Consumi - Gestione Comunale per le derrate
alimentari - Corrispondenza 1919-1920" (III)
Estremi cronologici
1919 - 1920
Contenuto
Atti relativi all'invito all'assemblea del Consorzio Provinciale di approvvigionamento di Brescia; ricevute di
ricevimento merce; elenco delle assegnazioni per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio,
agosto e settembre 1919 da parte del Consorzio Provinciale di approvvigionamento; elenco dei partecipanti
alla riunione dei produttori di latte del 16 novembre 1920 e moduli della commissione dei produttori per
conoscere le 'vacche di proprietà' ed il 'quantitativo di latte che mettesi a disposizione' dai vari proprietari;
note.
Segnatura definitiva
busta 275, fasc. 6
3015

Polizia urbana e rurale - Servizio Consumi - "Libretti ed assegni, reversali" (III)
Estremi cronologici
1920 - 1921
Contenuto
Ricevute di somme del Consorzio Provinciale Granario di Brescia; rendiconto dei sacchi mesi di novembre e
dicembre 1920, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1921; libretti di assegno del Credito Agrario
Bresciano; biglietti di consegna; buoni di prelevamento; situazioni giornaliere della gestione dei cereali,
derivati, legumi, zucchero e merci varie.
Segnatura definitiva
busta 276, fasc. 1
3016

Polizia urbana e rurale - Servizio Consumi - "Conti correnti" (III)
Estremi cronologici
1920 - 1921
Contenuto
Bollettari di consegna; conto spesa della Ditta Cotelli Pietro Paolo, negoziante di Gardone Valle Trompia;
note contabili.
Segnatura definitiva
busta 276, fasc. 2
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Cat. IV - Sanità ed igiene
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1897 - 1927
Consistenza archivistica
5 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione prevalentemente relativa a: ricoveri ospedalieri e spese di
spedalità; personale sanitario; igiene pubblica e macellerie; polizia mortuaria e cimiteri; epidemie e malattie
infettive dell'uomo e del bestiame.
Numero unità archivistiche
119

Unità archivistiche
3017

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.2)
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Registri dei parti delle levatrici Angela Andri e Rosa Fausti; atti relativi alla cassa pensione Medici condotti;
invito a seduta; atti relativi alla nomina da parte della Giunta di due levatrici; atti relativi alla legalizzazione
del diploma di medico chirurgo del dott. Lodovico Abeni.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 1
3018

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Estratto della deliberazione del Consorzio per la nomina del medico veterinario Barosi fu Antonio <1>; "Nota
per la registrazione dei Bollettini sanitari del bestiame spediti settimanalmente alla R. Prefettura Provinciale
in Brescia durante l'anno 1898 in base alla circolare Prefettizia in data 18 marzo 1879 n. 3197";
comunicazioni della Prefettura.
Note:
<1> sul retro della delibera è indicato l'elenco dei Comuni compresi nel Consorzio Veterinario e le quote
annue da versare.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 2
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3019

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - regolamenti relativi" (IV.5)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al regolamento delle risaie, ai formaggi margarinati e alle paste
alimentari; lettera di denuncia del macellaio locale in seguito all'inquinamento della fontana di Piazza
Garibaldi con sangue di suino; atti relativi alle analisi chimiche eseguite su un campione di farina di mais
sequestrato ad un negoziante del Comune; invito a rimuovere cause di insalubrità.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 3
3020

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Comunicazioni della Commissione di Sorveglianza del Cimitero Comunale; "Registro dei sepolti in questo
cimitero comunale" 1° trimestre 1898; "Registro dei sepolti in questo cimitero comunale" 2° trimestre 1898;
"Registro dei sepolti in questo cimitero comunale" 3° trimestre 1898; "Registro dei sepolti in questo cimitero
comunale" 4° trimestre 1898.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 4
3021

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Atti relativi alla cassa pensioni Medici condotti; richieste di diplomi da parte di medici; nota dello stipendio
dovuto al medico consorziale.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 5
3022

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Disposizioni e comunicazioni della Prefettura relative all'afta epizootica, al carbonchio ematico ed all'alpeggio
del bestiame; avvisi a stampa; "Nota per la registrazione dei Bollettini sanitari del bestiame spediti
settimanalmente alla R. Prefettura Provinciale in Brescia durante l'anno 1899 in base alla circolare Prefettizia
in data 18 marzo 1879 n. 3197"; certificato medico.
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Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 6
3023

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - regolamenti relativi" (IV.5)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Avvisi a stampa relativi alle vaccinazioni; richiesta di espurgo della fogna in Vicolo Stretto; comunicazioni
della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 7
3024

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
"Preventivo delle opere da eseguirsi per la sistemazione della Cappella nel Cimitero di Gardone Valle
Trompia"; "Registro dei sepolti nel Cimitero di Gardone Valle Trompia" 1° trimestre 1899; "Registro dei
sepolti nel Cimitero di Gardone Valle Trompia" 2° trimestre 1899; "Registro dei sepolti nel Cimitero di
Gardone Valle Trompia" 3° trimestre 1899; "Registro dei sepolti nel Cimitero di Gardone Valle Trompia" 4°
trimestre 1899.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 8
3025

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Trasmissione atti; prospetto delle spese per il mantenimento della condotta veterinaria consorziale e per la
costituzione del Consorzio medesimo; "Registro dei parti" della levatrice Lecchi Margherita 1°, 2°, 3° e 4°
trimestre 1899; "Registro dei parti" della levatrice Andri Angela dal 04 gennaio al 31 dicembre 1900;
"Registro dei parti" della levatrice Lecchi Margherita 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 1900; comunicazione del
Municipio di Sarezzo.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 9
3026

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
"Nota per la registrazione dei Bollettini sanitari del bestiame spediti settimanalmente alla R. Prefettura
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Provinciale in Brescia durante l'anno 1900 in base alla circolare Prefettizia in data 18 marzo 1879 n. 3197";
"Bollettino sanitario n. 1 - Malattie contagiose nelle persone"; avvisi a stampa; comunicazioni della
Prefettura; elenco delle date delle visite obbligatorie settimanali del Consorzio Veterinario.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 10
3027

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - regolamenti relativi" (IV.5)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 11
3028

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
"Registro dei sepolti in questo cimitero comunale nel 1° trimestre 1900"; "Registro dei sepolti in questo
cimitero comunale nel 2° trimestre 1900"; "Registro dei sepolti in questo cimitero comunale nel 3° trimestre
1900".
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 12
3029

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
"Registro dei parti" della levatrice Andri Angela dal 09 gennaio al 16 dicembre 1901; "Registro dei parti" della
levatrice Lecchi Margherita dal 25 gennaio al 12 dicembre 1901; comunicazioni della Prefettura; "Elenco
delle farmacie od armadi farmaceutici esistenti in questo Comune".
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 13
3030

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; "Nota per la registrazione dei Bollettini sanitari del bestiame spediti
settimanalmente alla R. Prefettura Provinciale in Brescia durante l'anno 1901 in base alla circolare Prefettizia
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in data 18 marzo 1879 n. 3197"; avvisi a stampa; avviso di riapertura del mercato del bestiame; atto di
sequestro di fieno antidifterico.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 14
3031

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - regolamenti relativi" (IV.5)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e della Deputazione Provinciale; avviso di concorso per un posto di
veterinario nei Comuni consorziali di Rezzato, Nuvolera, Mazzano, Virle, Botticino Sera, Botticino Mattina e
Caionvico; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 15
3032

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
"Registro dei tumulati in questo cimitero comunale" 1° e 2° trimestre 1901; "Registro dei tumulati in questo
cimitero comunale" 3° e 4° trimestre 1901.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 16
3033

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
"Registro dei parti" della levatrice Ceresoli Anna Maria 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 1902; "Registro dei parti" della
levatrice Andri Angela 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 1902; "Registro dei parti" della levatrice Lecchi Margherita 1°,
2°, 3° e 4° trimestre 1902; comunicazioni della Prefettura; disposizione della Prefettura in merito al
censimento al 1° gennaio 1902 dei medici condotti inscritti alla Cassa-pensioni; atti relativi al Collegioconvitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia; manifesto pubblicitario; prospetto dello stipendio
corrisposto al medico dai comuni consorziali; stampato "Elenco degli esercenti professioni sanitarie per
l'anno 1902".
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 17
3034

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1902
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Contenuto
"Nota per la registrazione dei Bollettini sanitari del bestiame spediti settimanalmente alla R. Prefettura
Provinciale in Brescia durante l'anno 1902 in base alla circolare Prefettizia in data 18 marzo 1879 n. 3197";
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 18
3035

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - regolamenti" (IV.5)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Atti relativi alle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini; lettera di lamentela di un cittadino per aver
scoperto una contravvenzione igienica.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 19
3036

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
"Registro dei tumulati in questo cimitero comunale” 1° e 2° trimestre 1902; "Registro dei tumulati in questo
cimitero comunale" 3° e 4° trimestre 1902; nota delle giornate di lavoro.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 20
3037

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
"Registro dei parti 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 1903" della levatrice Andri Angela; "Registro dei parti 1°, 2°, 3° e
4° trimestre 1903" della levatrice Ceresoli Anna Maria; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 21
3038

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura relative ai certificati per il trasferimento del bestiame nel
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Regno, all'inchiesta sulle acque potabili nei Comuni del Regno al 31 dicembre 1903, all'accertamento dei
casi di mammite tubercolare nelle vacche lattifere, ai certificati per il trasporto del pollame all'estero e alle
malattie infettive; "Nota per la registrazione dei Bollettini sanitari del bestiame spediti settimanalmente alla R.
Prefettura Provinciale in Brescia durante l'anno 1903 in base alla circolare Prefettizia in data 18 marzo 1879
n. 3197"; missiva del veterinario Belardinelli inerente la richiesta di notizie da parte del Comune
sull'ispezione delle carni da macello; avvisi a stampa; atti relativi al rilascio di certificati d'origine per il transito
di bestiame.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 22
3039

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - regolamenti" (IV.5)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Invito a rimuovere cause d'insalubrità; trasmissione atti; atti relativi alla sorveglianza per il commercio dei
vini.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 23
3040

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Stampato pubblicitario; missiva; "Registro dei sepolti in questo cimitero comunale" 1° e 2° trimestre 1903;
"Registro dei sepolti in questo cimitero comunale" 3° e 4° trimestre 1903.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 24
3041

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Provinciale; "Registro dei parti" della levatrice Andri Angela 1° trimestre;
"Registro dei parti" della levatrice Ceresoli Anna Maria dal 30 gennaio al 30 dicembre 1904.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 1
3042

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1904
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Contenuto
"Nota per la registrazione dei Bollettini sanitari del bestiame spediti settimanalmente alla R. Prefettura
Provinciale in Brescia durante l'anno 1903 in base alla circolare Prefettizia in data 18 marzo 1879 n. 3197";
circolare del Municipio di Verona inerente alla vigilanza zooiatrica dei mercati e delle fiere; comunicazioni
della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 2
3043

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - regolamenti" (IV.5)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 3
3044

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Atti relativi al trasporto di un cadavere.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 4
3045

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Atti relativi al servizio farmaceutico; richiesta di informazioni da parte della Deputazione Provinciale; avvisi a
stampa; decreto prefettizio per il rinnovo del Consorzio Veterinario; avviso di concorso del Comune di
Paratico per esercire una farmacia; disposizioni del Ministero dell'Interno.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 5
3046

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Atti relativi alla denuncia di un caso di rabbia in un mulo morto da parte del medico veterinario;
comunicazioni della Prefettura.
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Note:
Presenti stampati dell'Associazione Zootecnica Bresciana:
- "Per la difesa dell'afta epizootica";
- "Per la difesa dell'afta".
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 6
3047

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - regolamenti" (IV.5)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; comunicazione del Segretariato dei Lavoratori della Valle Trompia; atti
relativi alla lamentela di un cittadino per aver scoperto una contravvenzione igienica.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 7
3048

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Certificato medico.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 8
3049

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e della Deputazione Provinciale; avvisi a stampa; disposizioni del Ministero
dell'Interno; atti relativi ai provvedimenti sanitari del dott. Chimina Stefano; atti relativi al servizio
farmaceutico; avviso di chiusura dell'Asilo Infantile per ragioni d'igiene.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 9
3050

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Avvisi a stampa; disposizioni della Prefettura.

942

Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 10
3051

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - regolamenti" (IV.5)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla vigilanza sulle carni macellate.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 11
3052

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; richieste di trasporto di cadaveri.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 12
3053

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Atti relativi al servizio farmaceutico; stampato "Consigli popolari per la difesa individuale contro la tubercolosi
per la cura del Ministero dell'Interno - Direzione della Sanità Pubblica"; avviso a stampa; comunicazioni della
Prefettura; invito a seduta.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 13
3054

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; ordinanza di polizia veterinaria; bollettini sanitari.
Note:
Presenti stampati:
- "Il chinino di stato";
- "Il chinino nella profilassi e cura della malaria";
- "Istruzioni popolari per la prevenzione della tisi polmonare e delle altre malattie tubercolari";
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- n. 2 copie "Istruzioni popolari per la difesa individuale contro il tifo addominale o febbre tifoidea per cura del
Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Sanità Pubblica".
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 14
3055

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - regolamenti" (IV.5)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Inviti a rimuovere cause d'insalubrità; missiva di denuncia di un caso d'insalubrità da parte di un cittadino;
verbale di contravvenzione.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 15
3056

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Richiesta di ricostruzione del cancello d'ingresso del cimitero comunale.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 16
3057

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; disposizione del Ministero del Tesoro relativa all'attuazione della legge 30
giugno 1908 n. 335 per i certificati medici per l'accertamento delle buone condizioni fisiche degli impiegati;
atti relativi al ricorso del Comune di San Vigilio in seguito all'inquinamento delle acque del Mella; avvisi a
stampa.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 17
3058

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; "Certificati d'origine per il trasporto di animali all'interno".
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Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 18
3059

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - Regolamento" (IV.5)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; stampato "Istruzioni e consigli ad uso dei fabbricanti di stoviglie a vernici
piombifere compilati dal dott. Carlo Stampa, chimico della società ceramica Richard-Ginori".
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 19
3060

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Trasmissione credenziale per l'esazione della tassa di occupazione di area nel cimitero.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 20
3061

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - Personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazioni della Deputazione Provinciale e della Prefettura; trasmissione atti; atti relativi
all'inquinamento del Mella; atti relativi al rilascio di certificati medici per gli operai; avvisi a stampa;
comunicazione relativa alla nascita del Consorzio per l'uso dei laboratori di vigilanza igienico-sanitaria;
stampato "Convegno Pellagrologico Bresciano indetto dalla Commissione Pellagrologica Bresciana il 12
dicembre 1908".
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 21
3062

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Bollettini sanitari settimanali del bestiame; atti relativi all'alpeggio interno del bestiame; comunicazioni della
Prefettura; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 22
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3063

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - Regolamento" (IV.5)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relativi al regolamento d'igiene.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 23
3064

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Atti relativi al trasporto, all'esumazione ed al seppellimento di cadaveri; stampato "Regolamento di polizia
mortuaria" ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 24
3065

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura e della Deputazione Provinciale; "Veterinario sig. Mattanza":
atto di sequestro di un vitello; comunicazione della Società Anonima Italiana di Assicurazione contro gli
infortuni; stampato "Schema di capitolato per le condotte veterinarie"; comunicazione dell'Associazione
Nazionale dei Medici Condotti; copie dei programmi della Commissione Pellagrologica Provinciale di Brescia
per concorso a premi per il miglioramento delle abitazioni coloniche e per la concessione di sussidi a
Cooperative rurali di consumo di generi alimentari.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 1
3066

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazione dell'Istituto Artigianelli - sezione fabbrica mobili; comunicazioni della Prefettura;
comunicazione del Municipio di Brescia relativa alla sospensione d'accoglimento di contagiosi nell'ospedale
d'isolamento.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 2
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3067

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - Regolamento" (IV.5)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
"Regolamento d'igiene del Comune di Gardone Valle Trompia"; avviso a stampa; comunicazioni della
Prefettura; stampato "Schema di regolamento per l'igiene del suolo e dell'abitato".
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 3
3068

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - Cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Atti relativi al trasporto di cadaveri e all'esecuzione della sezione di un cadavere; tabella dei diritti spettanti al
seppellitore dei cadaveri nel cimitero comunale; estratto di verbale del Consiglio Comunale inerente
all’allargamento del cimitero <1>.
Note:
<1> Allegato:
- progetto di ampliamento del cimitero (mm.203x314).
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 4
3069

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Inviti a riunione; comunicazioni e disposizioni della Prefettura; avvisi a stampa; comunicazione della Società
Anonima Italiana di Assicurazione contro gli Infortuni; stampato pubblicitario della Vita Sanitaria di Roma periodico settimanale di politica sanitaria, igiene sociale, giurisprudenza, cronaca; stampato "Regolamento
Provinciale per la concessione dei sussidi alle condotte consorziali veterinarie"; atti relativi all'inquinamento
delle acque del Mella.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 5
3070

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; avviso a stampa; comunicazione della Commissione Provinciale per
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l'approvazione dei tori da destinarsi a monta pubblica.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 6
3071

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - Regolamento" (IV.5)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Avviso a stampa; rapporto del veterinario Mattanza dott. Angelo.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 7
3072

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Atti relativi al trasporto di cadaveri.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 8
3073

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura e della Deputazione Provinciale; comunicazione del nuovo
Consiglio d'Amministrazione dell'Ordine dei Medici della Provincia di Brescia; comunicazione del nuovo
Consiglio d' Amministrazione dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia.
Note:
Presenti stampati:
- "Istruzioni popolari per difendersi dalla malaria" e "Bollettino n. 14: Come usare il Chinino dello Stato";
- "Albo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia anno 1912";
- "Albo definitivo, giugno 1912" dell'Ordine dei Medici.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 9
3074

Sanità ed Igiene - "Epizoozie, Epidemie, Malattie contagiose" (IV.3)
Estremi cronologici
1912
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Contenuto
Comunicazione della Prefettura; comunicazione di sospensione del mercato di Sarezzo per la diffusione
dell'afta epizootica.
Note:
Presenti stampati pubblicitari:
- stampato con illustrazioni in bianco e nero "Hartmann & Guarneri - Articoli per la difesa contro le malattie
infettive";
- istruzioni per l'uso con illustrazioni in bianco e nero della pompa Brioschi modello 1911;
- stampato con illustrazioni in bianco e nero dell'Officina meccanica Angiolo & Armando Del Taglia di Firenze
"Pompe per la disinfezione";
- manifesto pubblicitario degli articoli sanitari della ditta Pierantoni di Bologna;
- illustrazioni degli apparecchi di disinfezione della ditta Margaritella-Trevisan & C.;
- stampato della società Christoph & Unmack "Padiglioni smontabili e trasportabili Sistema Docker";
- stampato "Indicazioni sommarie riguardanti l'impianto di stazioni di disinfezione".
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 10
3075

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - regolamenti" (IV.5)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 11
3076

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Atti relativi al trasporto di cadaveri.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 12
3077

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte della Deputazione Provinciale; comunicazioni della Prefettura, del
Municipio di Sarezzo, dell'Associazione Provinciale dei segretari e Impiegati Comunali, del medico
veterinario Trombetta Angelo; avviso a stampa; comunicazione del giornale politico quotidiano 'Avanti'
relativa alla pubblicazione di avvisi di concorso, aste, appalti e ricerche di personale; modulo per l'atto di
costituzione del Consorzio Veterinario; stampato "Albo dell'ordine dei farmacisti della Provincia di Brescia anno 1913".
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Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 13
3078

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazione del veterinario Mattanza dott. Angelo; comunicazioni del Prefetto; domande e
comunicazione di trasferimento di gregge; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 14
3079

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazioni di trasporto di salme.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 15
3080

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
"Preparazione igienica": comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; disposizioni prefettizie; avvisi a
stampa; comunicazioni della Deputazione Provinciale; comunicazione di infrazione da parte dell'Ufficiale
Sanitario; richiesta di fissare il giorno per la macellazione; comunicazione dell'Ordine dei farmacisti relativa
alla vendita abusiva di medicinali; "Provvedimenti riguardanti l'igiene": diffide da parte del Comune verso
diverse infrazioni igieniche; copia del "Bollettino mensile dell'Associazione Provinciale Bresciana Levatrici" di
mercoledì 13 maggio 1914; stampato "Ordine dei farmacisti - Albo degli iscritti per l'anno 1914"; disposizione
della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 16
3081

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale - Domanda di miglioramento della
condotta veterinaria consorziale" (IV.1-2.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazione del Municipio di Sarezzo; "Domanda del Veterinario Consorziale pel miglioramento delle sue
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condizioni": verbale del Consiglio Comunale; "Proposta di aumento di stipendio al Veterinario Consorziale":
atto costitutivo e regolamento del Consorzio Veterinario di Sarezzo, comunicazioni dei Municipi di Gardone
Valle Trompia e Sarezzo, comunicazioni del medico veterinario Mattanza dott. Angelo.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 16.1
3082

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Avvisi di transiti di gregge; avvisi a stampa; disposizioni prefettizie; stampato pubblicitario della Ditta U.
Mariucelli & Co. - forniture generali, per medici, ospedali, ecc.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 17
3083

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti" (IV.5.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Avviso a stampa "Regolamento sui provvedimenti per combattere l'alcoolismo".
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 18
3084

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Richieste di trasporto salme.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 19
3085

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione del veterinario dott. Mattanza relativa ai compensi per la macellazione fuori orario;
comunicazioni e disposizioni della Prefettura; atti relativi alla supplenza del medico condotto; avviso a
stampa; comunicazione della Fabbrica d'armi di Brescia relativa alla convenzione per il servizio sanitario col
dott. Chimina; atti relativi alla decisione per l'orario estivo di macellazione; trasmissione atti; atti relativi alla
denuncia da parte di un cittadino di contravvenzione igienica.
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Note:
Presenti stampati:
- "Badiamo ai cessi";
- "Ordine dei medici - Albo degli iscritti per l'anno 1915";
- "Ordine dei medici - Modificazioni all'albo ufficiale del 1915";
- "Albo dell'ordine dei farmacisti - anno 1915".
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 1
3086

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Richiesta di informazioni; avviso a stampa; circolare prefettizia; comunicazione della R. Stazione di
Entomologia Agraria relativa alla distribuzione della "Prospaltella Berlesei" contro la "Diaspis Pentagona".
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 2
3087

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti" (IV.5.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Stampato "Ministero dell'Interno - Sanità Pubblica - Istruzioni per prevenire lo sviluppo e la diffusione della
Peste nei Comuni del Regno".
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 3
3088

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; richiesta trasporto salma.
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 4
3089

Sanità ed Igiene (IV.1-2)
Estremi cronologici
1916
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Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e della Deputazione Provinciale; circolare del Ministero delle Finanze - Ufficio
Tecnico Centrale delle Saline; comunicazioni di morte di una bovina in seguito a tubercolosi e di un suino in
seguito a mal rossino da parte del Consorzio Veterinario del Mandamento di Bovegno.
Note:
Presenti stampati:
- "Ordine dei medici - Modificazioni all'albo ufficiale del 1915-1916";
- "Albo dell'ordine dei farmacisti - anno 1916".
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 5
3090

Sanità ed Igiene (IV.3.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazioni e circolari della Prefettura; atti relativi al processo verbale di contravvenzione; comunicazioni
del dott. Chimina relative alla constatazione di malattie; richiesta di notizie.
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 6
3091

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Richiesta di trasporto salma; comunicazione di morte.
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 7
3092

Sanità ed Igiene (IV.1-2)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; denunce da parte dell'Ufficiale Sanitario di contravvenzioni igieniche;
trasmissione atti; stampato "Ordine dei farmacisti - Variazioni all'albo dell'anno 1916 per l'anno 1917".
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 8
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3093

Sanità ed Igiene - "Approvazione, in seconda lettura, del miglioramento delle
condizioni della levatrice Lecchi Margherita, con decorrenza dal 01 gennaio 1911"
(IV.1-2)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; nota relativa alla "Proposta Camplani"; "Capitolato Ostetrico del Comune di
Gardone Valle Trompia" e lettera di accompagnatoria; verbali di deliberazione del Consiglio Comunale degli
anni 1905, 1906 e 1907; comunicazioni del Sindaco; parere legale dell'avv. Giustini; richieste di aumento di
stipendio; note <1>; tabella della tariffa minima delle prestazioni della levatrice; comunicazione
dell'Associazione Provinciale delle Levatrici.
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 8.1
3094

Sanità ed Igiene (IV.3.1)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; avviso di transito di gregge; avvisi a stampa; certificazione.
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 9
3095

Sanità ed Igiene (IV.1-2)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni prefettizie; comunicazione del Consorzio Veterinario di Bovegno relativa ad
un'infezione colerica; comunicazione del Municipio di Sarezzo relativa all'aumento di stipendio al veterinario;
atti relativi al concorso al posto di levatrice in Gardone Valle Trompia con indicazioni dei documenti
presentati.
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 10
3096

Sanità ed Igiene (IV.3.1)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Dichiarazioni di infezioni da parte della Prefettura; certificazioni di morte da parte del veterinario; avvisi a
stampa; dichiarazioni delle cause di insalubrità rilevate e da rimuoversi.
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Note:
Presenti stampati:
- "Consigli popolari per la difesa individuale contro il vaiuolo";
- pubblicità della Ditta Caselli Egidio di Milano;
- "Ordine dei farmacisti - Elenco e tariffa provinciale dei medicinali e materiale di medicazione ad uso delle
opere pie, comuni ed enti morali della Provincia".
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 11
3097

Sanità ed Igiene (IV.1-2)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; missive; comunicazioni del Municipio di Sarezzo relative al
Consorzio Veterinario; denunce di cause di insalubrità rilevate e da rimuovere; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 12
3098

Sanità ed Igiene (IV.3.1)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Disposizioni prefettizie; denuncia medica; certificazione; verbali ed avvisi di sequestro di locali da parte del
Sindaco a causa di epidemie.
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 13
3099

Sanità ed Igiene (IV.5.1)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 14
3100

Sanità ed Igiene (IV.6.1)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Dichiarazione di ricevimento salma da parte dell'Ufficiale funerario; comunicazione dell'Impresa Lombarda
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Pompe Funebri.
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 15
3101

Sanità ed Igiene (IV.1-2)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Richiesta di materiale da parte del medico; comunicazione del Consorzio Veterinario di Romano di
Lombardia relativa ad un concorso; comunicazioni e disposizioni della Prefettura; comunicazione del
Ministero del Tesoro - servizi per l'assistenza militare; comunicazione del Censimento dei Pellagrosi;
comunicazione del Commissario Civile del Distretto Politico di Tione relativa alla 'smonticazione dalla Malga
Amola'.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 1
3102

Sanità ed Igiene (IV.3.1)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Ordinanza del Sindaco relativa alle cause di insalubrità rilevate e da rimuoversi; decreti e comunicazioni
prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 2
3103

Sanità ed Igiene (IV.5.1)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Avvisi a stampa; stampato "Camera di Commercio di Brescia - Tariffe di mediazione per la città e la provincia
di Brescia".
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 3
3104

Sanità ed Igiene (IV.6.1)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di concessione di costruzione di una tomba della famiglia Moretti <1>;
autorizzazione di trasporto salma; atto di cessione di un'urna sepolcrale.
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Note:
<1> Allegato:
- progetto di costruzione (scala 1:20, mm. 418x331).
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 4
3105

Sanità ed Igiene (IV.1-2)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazioni di spedizioni di medicinali da parte del Comitato esecutivo provinciale per l'assistenza ai
congedati malarici; richiesta di costruzione di una latrina; avviso a stampa; atti relativi alla cessazione del
servizio da parte del dott. Stefano Chimina; stampato "Ordine dei medici della provincia di Brescia - Albo
degli iscritti per l'anno 1921"; ordinanza di rimozione delle cause di insalubrità rilevate e da rimuovere; atti
relativi all'affittanza di locali per il medico; "Tariffa minima delle prestazioni più frequenti del medico generico
e condotto per la città e la provincia di Brescia".
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 5
3106

Sanità ed Igiene (IV.3.1)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Decreti e comunicazioni prefettizie; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 6
3107

Sanità ed Igiene (IV.5.1)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 7
3108

Sanità ed Igiene (IV.6.1)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
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Richieste di trasporto salme; dichiarazioni di riconoscimento di cadavere da parte dell'Ufficiale funerario; atti
relativi alle "Tombe di caduti in guerra": comunicazione dell'Ufficio Militare - Cura ed onoranze salme caduti
in guerra, n. 1 mappa del Cimitero civile con segnate le salme militari <1>; comunicazione pubblicitaria della
ditta Bellagrandi & Ponzoni, impresa autotrasporti funebri <2>.
Note:
<1> scala 1:150, mm. 375x501;
<2> Allegato:
- n. 1 fotografia in bianco e nero che riproduce un'autovettura funebre (mm. 90,5x141).
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 8
3109

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Sollecitazione di risposta; ordinanza per cause di insalubrità rilevate e da rimuovere; comunicazioni della
Prefettura e dell'Associazione Nazionale Medici Comunali - sezione Valtrompia; disposizioni
dell'Osservatorio di Fitopatologia; avvisi a stampa; trasmissione atti; richiesta di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 9
3110

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 10
3111

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - regolamenti" (IV.5.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Elenco dei membri della Mutua Sanitaria; avviso a stampa; schema di statuto regolamento della Mutua
Sanitaria; stampato pubblicitario dell'Industria delle fruste, frustini, foetti e cravaches di Giovanni Gianoti;
diffide del Municipio di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 11
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3112

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione del Ministero dell'Interno e della guerra - Direzione centrale servizio sanitario militare;
richiesta di trasporto salme.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 12
3113

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; atti relativi alle dimissioni del dott. Stefano Chimina; opuscolo pubblicitario;
ricevuta di pagamento; "Questione del medico": verbale di deliberazione della Giunta Municipale relativo alla
supplenza del medico residenziale, comunicazione dell'Associazione Medici Condotti, missive; atti relativi
alla statistica sulle sostanze venefiche e stupefacenti; dichiarazioni di insalubrità da parte dell'Ufficiale
Sanitario.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 13
3114

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione del Municipio di Sarezzo relativa alla dichiarazione di zona infetta;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 14
3115

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - regolamenti" (IV.5.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 15
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3116

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Circolare pubblicitaria.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 16
3117

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Atti relativi agli stipendi minimi dei sanitari condotti della Provincia; comunicazioni e disposizioni della
Prefettura; comunicazione di chiusura dell'Asilo Infantile di Gardone Valle Trompia in seguito al rapporto
dell'Ufficiale Sanitario; avviso a stampa; comunicazione della Federazione dei Comuni Fascisti; ordinanza di
sequestro di animali; bollettino sanitario settimanale; dichiarazioni di insalubrità da parte dell'Ufficiale
Sanitario; copia del "Bollettino mensile dell'Associazione Provinciale Bresciana delle Levatrici" del maggio
1924; missive; note.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 17
3118

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Disposizioni prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 18
3119

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti" (IV.5.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 19

960

3120

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Richiesta di trasporto salma; missiva di denuncia di rottura di una lapide; richiesta da parte di cittadini di
costruzione di fioriere.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 20
3121

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario - personale" (IV.1-2.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazioni del dott. Angelo Mattanza, del Municipio di Sarezzo e della Prefettura; atti relativi alla
convenzione per la locazione di una casa per uso bottega; spese per la condotta veterinaria per l'anno 1924.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 21
3122

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazioni del dott. Angelo Mattanza relative a stalle infette; disposizioni prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 22
3123

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti" (IV.5.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 23
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3124

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - cimiteri" (IV.6.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Missiva del Podestà relativa alla richiesta di sistemazione di una tomba ai legittimi proprietari; richiesta di
ampliamento e sistemazione del cimitero; richiesta di trasporto salme.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 24
3125

Sanità ed Igiene (IV.1-2)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Registro delle denunce - vendita di olio di semi e burro, formaggio, margarinati (pag. 1-5) <1>;
comunicazione della Federazione Nazionale Italiana per la lotta contro la tubercolosi; comunicazioni del dott.
Angelo Mattanza; disposizioni della Prefettura; ordinanza di sequestro di animali; dichiarazioni di insalubrità
da parte dell'Ufficiale Sanitario.
Note:
<1> cc. 24, mm. 349x248;
allegato: "Denuncie vendita olio semi burro e formaggio margarinato".
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 25
3126

Sanità ed Igiene (IV.3)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione del Municipio di Gardone Valle Trompia; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 26
3127

Sanità ed Igiene (IV.4)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 27
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3128

Sanità ed Igiene (IV.5)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 28
3129

Sanità ed Igiene (IV.6)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Autorizzazioni prefettizie per trasporti salme.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 29
3130

Sanità ed Igiene - "Ufficio sanitario - Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Missive del Podestà Antonio Moretta; disposizioni prefettizie; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 30
3131

Sanità ed Igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Invito a conciliazione per contravvenzione ai regolamenti Municipali; invito ad assemblea; comunicazioni
prefettizie; comunicazione del Podestà Antonio Moretta; stampato "Ordine dei farmacisti della Provincia di
Brescia - Albo degli iscritti per l'anno 1927"; comunicazione della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di
Milano - Tenenza di Gardone Valle Trompia; avvisi a stampa; comunicazione del Sindacato Provinciale
Ostetriche.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 31

963

3132

Sanità ed Igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Disposizioni Prefettizie; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 32
3133

Sanità ed Igiene - "Sanità marittima - Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 33
3134

Sanità ed Igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macello" (IV.5)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 34
3135

Sanità ed Igiene - "Polizia mortuaria - Cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Richieste ed autorizzazioni per il trasporto di salme.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 35
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Consorzio Medico
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1901 - 1920
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella serie è conservata documentazione relativa alla gestione del Consorzio medico con il Comune di
Inzino dal 1901 al 1920. Prevalentemente vi si trovano atti riguardanti la costituzione e lo scioglimento del
Consorzio, regolamenti e capitolati, nomina e trattamento economico del medico, deliberazioni
dell'assemblea consorziale.
Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
3136

Sanità ed Igiene - Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino - "Atti relativi alla
costituzione del Consorzio medico"
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; verbale di deliberazione del Consiglio Comunale; atto di costituzione del
Consorzio.
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 1
3137

Sanità ed Igiene - Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino - "Circa lo
scioglimento del Consorzio medico Gardone-Inzino in seguito alla rinuncia del
titolare della condotta"
Estremi cronologici
1904 - 1915
Contenuto
Stampato "Legge portante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria
alla vigilanza igienica e all'igiene degli abitati dei comuni"; avviso di convocazione; verbali dell'assemblea del
Consorzio per le dimissioni del medico condotto; comunicazione dell'Associazione Nazionale dei Medici
Condotti.
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 2
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3138

Sanità ed Igiene - Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino - "Opuscoli vari"
Estremi cronologici
1906 - 1910
Contenuto
Stampato dell'Associazione Nazionale Medici Condotti, dell'Associazione veronese dei Medici Condotti;
"Capitolato della condotta medico-chirurgica di Gardone Valle Trompia"; copia de "Il Medico Condotto" del 10
maggio 1909.
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 3
3139

Sanità ed Igiene - Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino - "Sollecitatorie
varie"
Estremi cronologici
1907 - 1909
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 4
3140

Sanità ed Igiene - Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino - "Proposta di
modifiche all'organico e regolamento per la condotta medico chirurgica"
Estremi cronologici
1907 - 1913
Contenuto
"Medico chirurgo": capitolato per la condotta e verbale di approvazione, ordine del giorno per lo scioglimento
del consorzio; atti relativi alla richiesta del medico di miglioramento economico; nota dello stipendio del
medico; verbale di seduta per la revisione ed approvazione del capitolato.
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 5
3141

Sanità ed Igiene - Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino - "Atti relativi allo
scioglimento del Consorzio"
Estremi cronologici
1908 - 1912
Contenuto
"Provvedimenti circa lo scioglimento del Consorzio medico Gardone-Inzino"; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva

966

busta 282, fasc. 6
3142

Sanità ed Igiene - "Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino - "Deliberazioni
ed atti della rappresentanza Consorziale"
Estremi cronologici
1908 - 1912
Contenuto
Comunicazioni del Municipio di Inzino; disposizioni della Prefettura; verbali di seduta della rappresentanza
del Consorzio; avviso di convocazione.
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 7
3143

Sanità ed Igiene - Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino - "Circa lo
scioglimento del Consorzio medico Gardone-Inzino"
Estremi cronologici
1908 - 1913
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; verbale del Consiglio Comunale relativo ai provvedimenti relativi all'aumento
di stipendio del medico condotto dott. Stefano Chimina; atti relativi allo scioglimento del consorzio sanitario;
"Relazione concernente la revisione del capitolato medico-chirurgico per la condotta Gardone-Inzino".
Note:
Presenti stampati:
- n. 2 copie "Capitolato per la condotta medico chirurgica del Consorzio dei Comuni Gardone e Inzino";
- n. 2 copie "Capitolato per la condotta medico-chirurgica consorziale di Gardone-Inzino";
- "Capitolato da osservarsi dal medico condotto del Comune di Gardone Valle Trompia per il servizio
sanitario presso lo Stabilimento Governativo della R. Fabbrica d'armi, retribuito coll'annuo assegno di l. 300";
- "Atto di costituzione del consorzio per la condotta medico-chirurgica dei Comuni di Gardone Valle Trompia
e di Inzino, la cui popolazione desunta dall'ultimo censimento è di n. 3.650".
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 8
3144

Sanità ed Igiene - Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino - "Atti relativi
all'aumento di stipendio del medico"
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 9
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3145

Sanità ed Igiene - Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino -"Atti relativi alla
revisione del capitolato per la condotta medica"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Stampato "Capitolato per la condotta medico-chirurgica"; verbale del Consiglio Comunale; comunicazioni
della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 10
3146

Sanità ed Igiene - Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino - "Circa la
continuazione provvisoria del Consorzio medico Gardone-Inzino"
Estremi cronologici
1911 - 1913
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; missive; nota dello stipendio del medico condotto; verbali di seduta
dell'Assemblea del Consorzio; n. 2 copie del "Capitolato per la condotta medico-chirurgica comunale di
Gardone Valle Trompia".
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 11
3147

Sanità ed Igiene - Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino - "Approvazione
del Capitolato per la condotta medico-chirurgica"
Estremi cronologici
1911 - 1920
Contenuto
Atti relativi allo scioglimento del Consorzio; comunicazioni della Prefettura; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 12
3148

Sanità ed Igiene - Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino - Consorzio
medico"
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Elenco dei concorrenti al posto di medico-chirurgo condotto e domande relative; "Istanza del medico
condotto sig. Chimina per aumento di stipendio"; bando di concorso; copia del verbale di deliberazione
relativo all'approvazione del capitolato tipo per la condotta medico-chirurgica; missiva del Sindaco alla
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Prefettura relativa alla richiesta di nomina della Commissione per l'esame dei concorrenti; copie dei giornali
"Avanti" di venerdì 20 agosto 1920 e "Brescia nuova" di sabato 28 agosto 1920; elenco dei Sindaci a cui
deve essere spedito il bando di concorso.
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 13
3149

Sanità ed Igiene - Consorzio medico Gardone Valle Trompia-Inzino - "Annotazioni
varie"
Contenuto
Note.
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 14
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Cat. V - Finanze
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1896 - 1927
Consistenza archivistica
15 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: gestione del patrimonio comunale; contabilità
comunale; applicazione e riscossione di imposte, tasse e dazi governativi e comunali; servizio di esattoria e
tesoreria; catasto; privative.
Numero unità archivistiche
204

Unità archivistiche
3150

Finanze - "Inventari dei beni - Debiti e crediti - Affittanze di case" (V.1.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 1
3151

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Verbali di verifica della Cassa Comunale; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 2
3152

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1896 - 1898
Contenuto
Elenco dei fabbricati nuovi od ampliati nel Comune di Gardone Valle Trompia durante gli anni 1896-1897 e
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1° semestre 1898; atti relativi alla "Tassa sui velocipedi - anno 1898"; elenco dei detentori di cani in questo
territorio per l'applicazione della tassa relativa per l'anno 1898; registro di matricola della tassa comunale
sulle vetture pubbliche, private e sui domestici per l'anno 1898; registro di matricola della tassa comunale
sugli esercizi e rivendite per l'anno 1898; avvisi a stampa; comunicazione dell'Intendenza di Finanza;
trasmissione atti; elenco degli avvisi per tassa di manomorta che si trasmettono al Sindaco per la notifica;
trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 3
3153

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al dazio consumi; comunicazione dell'Intendenza di Finanza; "Ricorsi dazi".
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 4
3154

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1898 - 1902
Contenuto
"Esattoria Comunale quinquennio 1898-1902": autorizzazione del Procuratore del Re a Publio Rinaldini per
svolgere le funzioni di Messo Esattoriale, atti relativi al deposito cauzionale dell'esattore Antonio fu Giovanni
Boglioli per il quinquennio 1898-1902, disposizioni del Ministero delle Finanze, comunicazioni della
Prefettura; avviso per la nomina del Messo Esattoriale; avvisi per riscossione di imposte; verbale negativo di
pignoramento mobili; nomina da parte degli eredi dell'esattore Giuseppe fu Antonio Beretta, deceduto il 2209-1891, del nuovo collettore esattoriale Marco Beretta.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 5
3155

Finanze - "Inventari dei beni - Debiti e crediti" (V.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Contratto per affitto di locali ad uso dell'Amministrazione finanziaria; disposizione e comunicazione della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 6
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3156

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Verbali di verifica della Cassa Comunale.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 7
3157

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni della Deputazione
Provinciale; avvisi di accertamento di redditi di ricchezza mobile; disposizioni del Ministero delle Finanze;
elenco degli impiegati, stipendiati, pensionati ed assegnatari del Comune di Gardone Valle Trompia;
revisione della lista dei contribuenti all'Imposta di Ricchezza Mobile fatta dalla Giunta Municipale;
notificazione di decisione per l'imposta sui redditi di Ricchezza Mobile; elenco degli avvisi per tassa di
manomorta che si trasmettono al Sindaco; denunce di cessazione di reddito; elenco dei detentori di cani in
questo territorio per l'applicazione della tassa relativa per l'anno 1899; ruolo della tassa governativa sui
velocipedi; registro di matricola della tassa comunale sulle vetture pubbliche, private e sui domestici per
l'anno 1899; registro di matricola della tassa Comunale sugli esercizi e rivendite per l'anno 1899; atti relativi
alla "Nomina dei membri della Commissione Mandamentale per le Imposte - biennio 1900-1901";
trasmissione atti; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 8
3158

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Verbale di seduta della Commissione Municipale; nota di riparto del dazio - ramo vino; "Commissione
d'appello per le assegnazioni dei Canoni daziari agli esercizi esistenti nel Comune di Gardone Valle
Trompia": comunicazione della Società Esercenti appalto dazio-vino, missive, note.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 9
3159

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1899
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Contenuto
Avvisi per riscossione di imposte.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 10
3160

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Verbali di verifica di cassa.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 11
3161

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Registro di matricola della tassa comunale sulle vetture pubbliche, private e sui domestici per l'anno 1900;
registro di matricola della Tassa Comunale sugli Esercizi e Rivendite per l'anno 1900; ruolo della tassa
governativa sui velocipedi; avvisi a stampa; modulo per certificato di denuncia della tassa sui velocipedi;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e dell'Ufficio metrico di Brescia; notifica di avvisi per tassa di
manomorta da parte dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari; avvisi a stampa; elenco dei
detentori di cani in questo territorio per l'applicazione della tassa relativa per l'anno 1900; ricorsi dei
contribuenti.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 12
3162

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Atti e disposizioni relative alla tariffa daziaria; tariffa dei dazi di consumo governativo per i Comuni aperti di
quarta classe; comunicazione della sezione staccata di Commissariato Militare di Brescia; richiesta di
informazioni da parte della Ditta Brunelli & Pazianti - Ricevitoria Dazio Consumo di Iseo.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 13
3163

Finanze - "Private" (V.6)
Estremi cronologici
1900
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Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 14
3164

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Avvisi per riscossione di imposte.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 15
3165

Finanze - "Inventari dei beni - Debiti e crediti" (V.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Statistica dei debiti comunali per mutui al 31 dicembre degli anni 1896, 1899 e 1900; disposizione del
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; protocollo di deliberazione della Giunta Municipale per il
rinnovo di un contratto di affittanza.
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 1
3166

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Verbali di verifica della Cassa Comunale.
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 2
3167

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
"Nomina dei membri della Commissione Mandamentale per le imposte, anno 1901": processi verbali di
adunanza; disposizioni del Ministero delle Finanze; avvisi a stampa; comunicazioni dell'Intendenza di
Finanza e della Prefettura; richiesta di informazioni; trasmissione atti; tabella degli interessi sui capitali
passivi del Comune di Gardone Valle Trompia; elenco degli impiegati e salariati, assegnatari del Comune di
Gardone coll'indicazione del rispettivo stipendio, salario e assegno; ruolo della tassa governativa sui
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velocipedi; elenco dei detentori di cani in questo territorio per l'applicazione della tassa relativa per l'anno
1901; registro di matricola della Tassa Comunale sugli Esercizi e Rivendite per l'anno 1901; registro di
matricola della tassa comunale sulle vetture pubbliche, private e sui domestici per l'anno 1901.
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 3
3168

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Stampato pubblicitario "La pubblicazione del nuovo catasto"; comunicazione dell'Intendenza di Finanza;
avviso a stampa per la nomina dei commessi; ricorsi sui canoni daziari.
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 4
3169

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazione del Ministero delle Finanze; atti relativi alle operazioni di evasione dei reclami; avviso a
stampa; trasmissione atti; atti relativi all'aggiornamento della numerazione civica.
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 5
3170

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Processi verbali di installazione al banco del lotto.
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 6
3171

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Avvisi di riscossione di imposte.
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 7
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3172

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Verbali di verifica di cassa.
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 8
3173

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Ruolo della tassa governativa sui velocipedi; registro di matricola della tassa comunale sulle vetture
pubbliche, private e sui domestici per l'anno 1902; registro di matricola della Tassa Comunale sugli Esercizi
e Rivendite per l'anno 1902; ricorsi; avvisi a stampa; elenco dei detentori di cani in questo territorio per
l'applicazione della tassa relativa per l'anno 1902; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e
dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli Affari.
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 9
3174

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Avvisi a stampa per la nomina di commessi; elenchi dei soci ramo liquori e ramo vino dazio governativo e
addizionale attribuitogli nell'anno 1901; decisioni della Commissione Municipale d'appello per l'assegnazione
dei canoni daziari in via d'abbonamento; comunicazioni e disposizioni prefettizie; registro degli esercenti
soggetti al dazio consumo e sottoposti al pagamento e per la vigilanza per il suddetto Ufficio Daziario;
modulistica.
Note:
Presenti stampati:
- "Dazio consumo, agli agenti del dazio consumo" di Vincenzo Beniamino;
- "Capitoli d'onere per gli appalti del dazio di consumo".
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 10
3175

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1902
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Contenuto
Avviso di variazioni censuarie; modulistica; comunicazione dell'Ufficio catastale di Brescia; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 11
3176

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Avvisi per riscossione di imposte; comunicazione dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 12
3177

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria - Atti relativi al contratto esattoriale del
Comune di Gardone Valle Trompia per il decennio 1903-1912" (V.9)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
"Contratto in forma pubblica pel conferimento dell'Esattoria del Comune di Gardone Valle Trompia per il
decennio 1903-1912 stipulato con Antonio fu Giovanni Boglioli"; patente di esattore rilasciata dal Prefetto;
autorizzazione a Publio Rinaldini da parte del Procuratore del Re ad esercitare le funzioni di messo
esattoriale; nota delle spese occorse per l'appalto dell'esercizio esattoriale del Comune di Gardone Valle
Trompia per il quinquennio 1893-1897; atti relativi al versamento cauzionale da parte dell'esattore;
dichiarazione dell'esattore di accettazione dell'incarico.
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 12.1

3178

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Verbali di verifica della Cassa Comunale; comunicazione della Prefettura; avviso di presentazione del Conto
Consuntivo.
Segnatura definitiva
busta 285, fasc. 1
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3179

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazione dell'Intendenza di Finanza; disposizioni del Ministero delle Finanze; avvisi
a stampa; elenco appalti e forniture del Comune di Gardone Valle Trompia; ruolo della tassa governativa sui
velocipedi od apparecchi similari; registro di matricola della tassa comunale sulle vetture pubbliche, private e
sui domestici; registro di matricola della tassa comunale sugli esercizi e rivendite per l'anno 1903; elenco dei
detentori di cani in questo territorio per l'applicazione della tassa relativa per l'anno 1903; atti relativi alla
pubblicazione dei ruoli principali e suppletivi imposte terreni e fabbricati e ricchezza mobile.
Segnatura definitiva
busta 285, fasc. 2
3180

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi - Tassa sui farmaci" (V.3)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Comunicazione della Società Operaia Locale; comunicazione dell'Intendenza di Finanza relativa
all'abolizione del dazio sui farmaci; modulistica; "Contratto d'appalto per la riscossione dei dazi sulle farine e
pane nel Comune di Gardone Valle Trompia, durante il quinquennio 1899-1903".
Note:
Presenti copie giornali:
- "Brescia nuova - Giornale settimanale Socialista" del 04 aprile 1903;
- "La Sentinella Bresciana" lunedì 06 aprile 1903;
- "Il nostro giornale - Organo dell'Unione Cooperativa di Milano" febbraio 1903;
- "Il Secolo" sabato e domenica 7-8 marzo 1903;
- "Il Secolo" martedì e mercoledì 3-4 marzo 1903.
Segnatura definitiva
busta 285, fasc. 2.1
3181

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza; ricorsi per canoni daziari.
Segnatura definitiva
busta 285, fasc. 3
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3182

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Trasmissione atti; elenco del numero dei 15 maggiori contribuenti l'imposta sui terreni di questo Comune;
avvisi a stampa; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 285, fasc. 4
3183

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Avvisi per riscossione di imposte; "Nomina dei membri della Commissione Mandamentale per le imposte
biennio 1904-1905": processo verbale di adunanza del Consorzio del Mandamento di Gardone Valle
Trompia, comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 285, fasc. 5
3184

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazione della pubblicazione del Conto 1903 con la classificazione dei residui attivi e passivi risultanti
dal conto consuntivo dell'anno 1902; verbali di verifica della Cassa Comunale.
Segnatura definitiva
busta 285, fasc. 6
3185

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Ruolo della tassa governativa dei velocipedi od apparecchi assimilabili; registro di matricola della tassa
comunale sulle vetture pubbliche, private e sui domestici per l'anno 1904; registro di matricola dei possessori
dei cani per i quali è dovuta la tassa stabilita; matricola dei contribuenti alla tassa comunale sugli esercizi e
sulle rivendite dell'anno 1904; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, dell'Amministrazione del Demanio e
delle Tasse sugli affari e del Ministero delle Finanze; elenco delle nuove costruzioni di appartamenti di
fabbricati avvenute nell'anno 1903; pubblicazioni dei ruoli dell'Imposta sui Terreni fabbricati e Ricchezza
Mobile dell'anno 1904; tabella o matricola delle persone soggette alla tassa con l'indicazione del bestiame
rispettivamente denunciato ed accertato; note; missive; trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 285, fasc. 7
3186

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza; trasmissione atti; ricorsi dazi.
Segnatura definitiva
busta 285, fasc. 8
3187

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazioni dei Comuni di Vobarno, Cimmo e Cremona; comunicazione della Commissione Censuaria
relativa alle memorie ed alla relazione a stampa sui reclami <1>; trasmissione atti.
Note:
<1> Allegato:
- stampato "Relazioni e memorie della Commissione Censuaria Provinciale di Brescia presentate alla
Commissione Censuaria Centrale durante la trattazione delle tariffe d'estimo del nuovo catasto e dei reclami
relativi".
Segnatura definitiva
busta 285, fasc. 9
3188

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Avvisi per riscossione imposte; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 285, fasc. 10
3189

Finanze - "Beni comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e dell'Agenzia delle Imposte dirette e del catasto.
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Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 1
3190

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Trasmissione atti; richiesta di rimborso spese per il pagamento delle spese mandamentali per la Pretura e le
carceri; comunicazioni della Prefettura e della Deputazione Provinciale; verbali di verifica della cassa
comunale.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 2
3191

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Tabella o matricola dei contribuenti la tassa comunale sui bestiami per l'anno 1905; registro di matricola della
tassa comunale sugli esercizi e rivendite per l'anno 1905; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; ruolo
della tassa governativa sui velocipedi; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 3
3192

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
"Dazi di consumo decennio 1906-1915": comunicazioni dell'Amministrazione dazi esattorie Aziende varie Ditta Vasentini Angelo San Bonifacio (Verona), dell'Amministrazione dazi esattorie e forniture militari - Ditta
Francesco Camilotti Sacile (Udine), dell'Intendenza di Finanza, stampato "Attestati rilasciati alla Ditta Fratelli
Gressani per gestione dazio, regolamento organico daziario per la gestione diretta del Comune di Bedizzole;
comunicazioni della Prefettura; "Reclami per riduzione canoni dazio": ripartita del canone e tassa addizionale
per l'anno 1905, elenco canoni da pagarsi dai singoli ricorrenti per gli anni 1904 e 1905.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 4
3193

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e dell'Ufficio d'attivazione del nuovo Catasto; avvisi a stampa;
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trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 5
3194

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 6
3195

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Avvisi per riscossione imposte.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 7
3196

Finanze - "Beni comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; prospetto dei debiti comunali al 31 dicembre 1905; missiva.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 8
3197

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e della Deputazione Provinciale e della Prefettura; richiesta di
pagamento dell'avv. Marco Folcieri di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 9
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3198

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
"Matricole tasse comunali 1906": comunicazioni del Municipio di Gardone Valle Trompia, tabella o matricola
dei contribuenti la tassa comunale sui bestiami per l'anno 1906, elenco dei detentori di cane in questo
territorio per l'applicazione della tassa relativa per l'anno 1906, avvisi a stampa, registro di matricola della
tassa comunale sulle vetture pubbliche, private e sui domestici per l'anno 1906, registro di matricola della
tassa comunale sugli esercizi e sulle rivendite per l'anno 1906; comunicazioni dello studio legale del cav.
prof. F. Marzano di Lecce; avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza e della
Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 10
3199

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Trasmissione atti; atti relativi allo svincolo della cauzione daziaria; comunicazione dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 11
3200

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
"Riparto ufficio spesa attivazione nuovo catasto"; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 12
3201

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e della Direzione Compartimentale del Lotto in Milano;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 13
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3202

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Avvisi per riscossione imposte.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 14
3203

Finanze - "Beni comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazione del Sindaco all'Amministrazione del Biennale Criduo; avviso a stampa; comunicazioni della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 287, fasc. 1
3204

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura e della Direzione del Genio Militare di Milano.
Segnatura definitiva
busta 287, fasc. 2
3205

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Atti relativi alla nomina della Commissione Mandamentale per l'applicazione delle Imposte Dirette;
comunicazioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza e dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
avvisi a stampa; tabella o matricola dei contribuenti la tassa comunale sui bestiami per l'anno 1907; registro
di matricola della tassa comunale sugli esercizi e rivendite per l'anno 1907; registro di matricola della tassa
comunale sulle vetture pubbliche, private e sui domestici per l'anno 1907; elenco degli avvisi d'iscrizione
nella matricola dei contribuenti la tassa sugli esercizi e rivendite dell'anno 1907; comunicazioni del Municipio
di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 287, fasc. 3
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3206

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e della Commissione Centrale dei valori per le dogane.
Segnatura definitiva
busta 287, fasc. 4
3207

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazioni dei Municipi di Polaveno e di Lodrino relative al pagamento della quota rimborso spese
Ufficio Attivazione Nuovo Catasto, della Sezione Catastale di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 287, fasc. 5
3208

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale relativa alla domanda di trasloco della rivendita n. 1 in
Gardone Valle Trompia; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 287, fasc. 6
3209

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Avvisi per riscossione imposte.
Segnatura definitiva
busta 287, fasc. 7
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3210

Finanze - "Beni comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Lettera di ringraziamento della Giunta Municipale ad un emigrante in Brasile che ha donato quattro quadri;
comunicazioni della Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 1
3211

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura; disposizioni del Ministero delle Finanze; richiesta di
pagamento.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 2
3212

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Tabella o matricola dei contribuenti la tassa comunale sui bestiami per l'anno 1908; registro di matricola della
tassa comunale sugli esercizi e rivendite per l'anno 1908; cedole di notifica degli avvisi; elenco dei ricorsi per
ottenere la riduzione o la cancellazione dalla matricola dei contribuenti la tassa sugli esercizi e rivendite
dell'anno 1908, e delle relative decisioni prese dalla Commissione d'appello; elenco dei detentori di cani in
questo territorio per l'applicazione della tassa relativa per l'anno 1908; avvisi a stampa; registro di matricola
della tassa comunale sulle vetture pubbliche, private e sui domestici per l'anno 1908; disposizioni
dell'Intendenza di Finanza e del Ministero delle Finanze; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 3
3213

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza; richiesta di informazioni da parte del Municipio di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 4
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3214

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazioni della Sezione Catastale di Brescia, dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di
Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 5
3215

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Avviso di concorso per il conferimento del banco del lotto in Gardone Valle Trompia; trasmissione atti;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; atti relativi alla cessazione d'esercizio del ricevitore del banco del
lotto e processo verbale per l'installazione di un nuovo ricevitore.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 6
3216

Finanze - "Mutui" (V.7)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 7
3217

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Avvisi per la riscossione di imposte.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 8
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3218

Finanze - "Beni comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte dirette e del Catasto di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 9
3219

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura; quietanza di pagamento da parte della Direzione dello
stabilimento penale; verbale di verifica della cassa comunale.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 10
3220

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
"Matricole tasse comunali anno 1909": elenco dei ricorsi per ottenere la riduzione o la cancellazione della
matricola dei contribuenti la tassa sugli esercizi e rivendite dell'anno 1909 e delle relative decisioni prese
dalla Commissione d'appello, avvisi a stampa, tabella o matricola dei contribuenti la tassa comunale sui
bestiami per l'anno 1909, registro di matricola della tassa comunale sulle vetture pubbliche, private e sui
domestici per l'anno 1909, tassa sugli esercizi e sulle rivendite matricola dei contribuenti per l'anno 1909,
elenco dei detentori di cani in questo territorio per l'applicazione della tassa relativa per l'anno 1909;
disposizioni prefettizie e comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 11
3221

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 12
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3222

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 13
3223

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Disposizioni dell'Intendenza di Finanza; trasmissione atti; avvisi a stampa; comunicazione relativa
all'eventualità di uno sciopero del personale dei banchi lotto.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 14
3224

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Originale, note e moduli del "Contratto in forma pubblica per la cessione e conferimento dell'Esattoria del
Comune di Gardone Valtrompia per il quadriennio 1909-1912 al Credito Agrario Bresciano"; elenco delle
spese occorse per la cessione e conferimento dell'esercizio esattoriale al C.A.B.; trasmissione atti; avvisi per
riscossione imposte.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 15
3225

Finanze - "Beni comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e dell'Ufficio del Registro di Gardone Valle Trompia; denunzia di contratto
verbale di affitto di fabbricato.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 1
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3226

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Avviso di invio di quietanza di pagamento da parte della Direzione dello Stabilimento Penale; richiesta di
informazioni e comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 2
3227

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
"Matricole tasse comunali anno 1910": tabella o matricola dei contribuenti la tassa comunale sui bestiami per
l' anno 1910, cedole di notifica di avvisi ai contribuenti, avvisi a stampa, atti relativi a ricorsi, registro di
matricola della tassa comunale sulle vetture pubbliche, private e sui domestici per l'anno 1910, tassa sugli
esercizi e sulle rivendite matricola dei contribuenti per l'anno 1910, elenco dei detentori di cani in questo
territorio per l'applicazione della tassa relativa per l'anno 1910; disposizioni prefettizie e comunicazioni
dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa; trasmissione atti; richiesta di cancellazione dal ruolo della tassa
esercizi e rivendite.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 3
3228

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazione della Direzione Deposito Privative relativa al pagamento di una contravvenzione sugli spiriti;
comunicazione della Ditta Antonio Parizio, amministrazione dazio di consumo di Sacile (Udine),
dell'Amministrazione dei dazi Ditta Francesco Camilotti di Sacile (Udine) e delle aziende dazi di consumo
fratelli Gressani fu Nicolò di Tolmezzo; comunicazione della Prefettura; richiesta dei macellai di Inzino di
poter riscuotere nel suddetto Comune il dazio di consumo sulla macellazione di bestie bovine e sulle carni
destinate a confezione ed il dazio sulle bestie morte per cause fortuite; disposizioni prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 4
3229

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1910
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Contenuto
Avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 5
3230

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni della Direzione Compartimentale del lotto in Milano e dell'Intendenza di
Finanza; atti relativi al concorso per la rivendita n. 1 di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 6
3231

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Avvisi per riscossione imposte.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 7
3232

Finanze - "Beni comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazione della Società Anonima Cooperativa Unione Elettrica Gardone - Inzino con sede in Gardone
Valle Trompia relativa all'abbandono, perché inservibile, del casello di trasformazione che serviva la Società
Elettrica di Sarezzo; comunicazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; nota delle giornate
di muratore e manovale nei lavori di sistemazione dei locali ex Agenzia imposte e Ufficio di registro.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 8
3233

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Trasmissione atti; disposizioni prefettizie.
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Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 9
3234

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Invito a seduta; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa; trasmissione atti; stampato
"Ministero delle Finanze - Bollettino Ufficiale del Personale"; disposizioni reali; notificazione di decisione per
l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; copia del giornale "La provincia di Brescia" del 02 aprile.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 10
3235

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni del Municipio di Inzino e della Prefettura di Brescia; rendiconto dell'Azienda
Daziaria dell'anno 1910.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 11
3236

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 12
3237

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Atti relativi alla reggenza, chiusura e concorso tra commessi per il conferimento del banco del lotto n. 216 in
Gardone Valle Trompia; trasmissioni atti; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 13
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3238

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Avvisi per la riscossione di imposte; disposizioni prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 14
3239

Finanze - "Beni comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Preventivo di spesa; comunicazioni dell'avv. Enrico Mariani di Milano e dello studio legale avv. Franklin De
Grossi di Roma; comunicazione della Compagnia Italiana di Assicurazioni "Provvidenza" relativa alla
richiesta di assicurare l'archivio comunale contro l'incendio; contratto di permuta immobile tra privati.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 1
3240

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni e disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 2
3241

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Atti relativi alla denuncia della tassa di manomorta; comunicazioni della Camera di Commercio e Industria
della Provincia di Brescia, dell'Agenzia delle Imposte dirette e del catasto di Gardone Valle Trompia, della
Prefettura, dell'Ufficio Atti Civili e Successioni di Brescia; avvisi a stampa; atti relativi alla possibilità di
ottenere una riduzione o esenzione della tassa di manomorta.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 3
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3242

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 4
3243

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 5
3244

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Trasmissione atti; atti relativi al conferimento delle rivendite da parte dell'Intendenza di Finanza e della
Direzione Compartimentale del lotto.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 6
3245

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Avvisi per la riscossione di imposte; avvisi a stampa; "Pratica relativa al contratto Esattoriale pel decennio
1913-1922": n. 3 moduli prestampati per il contratto, moduli prestampati dei verbali per il riappalto
dell'Esattoria, moduli prestampati per la compilazione dei capitoli speciali sulla gestione dell'Esattoria,
disposizioni e comunicazioni prefettizie, comunicazioni del Credito Agrario Bresciano, decreto che stabilisce
la cauzione esattoriale per il C.A.B.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 7
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3246

Finanze - "Beni comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Diffida per eseguimento di lavori a carico privato; "Fascicolo contenente n. 7 contratti d'affitto dei locali di
proprietà comunale".
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 8
3247

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Richiesta di pagamento per forniture da parte della Casa Editrice E. Pietrogola di Napoli; comunicazioni della
Prefettura e della Deputazione Provinciale; atti relativi alla contrazione di mutui con la Cassa Depositi e
Prestiti.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 9
3248

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Inviti a seduta ed atti relativi alla nomina dei membri della Commissione di Ricchezza Mobile; trasmissione
atti; comunicazioni della Prefettura, dell'Agenzia delle imposte, dell'Ispezione Demaniale - Circolo di Brescia,
dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 10
3249

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi - Tassa macellazione vitelli" (V.3.3)
Estremi cronologici
1913 - 1917
Contenuto
Bollettari della tassa speciale sui vitelli da macello; quietanze di pagamento; comunicazioni dell'Intendenza
di Finanza relative al diritto per la macellazione dei bovini; note trimestrali delle somme riscosse per diritto
fisso di macellazione; avvisi a stampa; comunicazione della Prefettura relativa alla tutela della produzione
zootecnica nazionale; prospetti di accertamento dei bovini visitati, soggetto al pagamento del diritto; decreto
legge Luogotenenziale 28-12-1916 recante le norme per disciplinare la macellazione delle vacche e delle
giovenche e dei vitelli.
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Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 10.1
3250

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Atto di ricostituzione del Consorzio daziario di Gardone Valle Trompia e prospetto dei versamenti da
eseguirsi nella Cassa dell'Amministrazione presso l'Esattore; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 11
3251

Finanze - "Catasto" (V.5.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Decreto ministeriale; comunicazioni della sezione Catastale di Brescia; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 12
3252

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e della Direzione Compartimentale del Lotto.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 13
3253

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Avvisi per riscossione di imposte; avvisi a stampa; autorizzazione del Procuratore del re a svolgere la
funzione di Messo Esattoriale a Publio Rinaldini.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 14
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3254

Finanze - "Beni comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Missiva; ricevute della pesa pubblica.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 1
3255

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura e della Deputazione Provinciale; richiesta di saldo fattura da
parte dell'Officina del gas di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 2
3256

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa; ingiunzione
di pagamento della tassa di registro sull'appalto dei lavori di impianti dei tubi e delle fontane per la
conduttura dell'acqua potabile da parte dell'Intendenza di Finanza al Sindaco del Comune di Gardone Valle
Trompia ed alla Ditta Fratelli Freschi; richiesta di certificazione da parte della Ditta Giovanni Boglioli; notifiche
di avvisi per la tassa di manomorta.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 3
3257

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazione dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 4
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3258

Finanze - "Catasto" (V.5.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazione della Sezione Catastale di Brescia relativa alla visita periodica per il catasto dei terreni.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 5
3259

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Avvisi a stampa; atti relativi al sollevamento ed all'immissione nel servizio di reggenza del banco del lotto n.
216; trasmissione atti; comunicazione del Ministero delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 6
3260

Finanze - "Mutui" (V.7)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazione della Lega Nazionale delle Cooperative relativa alla facilitazione dei mutui alle Provincie e ai
Comuni.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 7
3261

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Avvisi per riscossione imposte.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 8
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3262

Finanze - "Beni comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
n. 2 copie del contratto d'assicurazione contro l'incendio ed atti relativi; verbali di verifica della cassa
comunale; processo verbale della Rappresentanza Consorziale per la nomina del Presidente e del
Segretario; contratti d'affitto; stampato "Pubblica sottoscrizione a L. 1.000 milioni di capitale nominale in
Obbligazioni del Prestito Nazionale 4,50% netto"; avvisi a stampa; note descrittive delle convenzioni ed atti
che si trasmettono all'archivio notarile di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 9
3263

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Trasmissione atti e quietanza di pagamento da parte della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 10
3264

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Registro dei reclami fatti dai contribuenti; atti relativi alle decisioni prese dalla Commissione d'appello in
merito a reclami; comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa; decreto
ministeriale relativo alla tassa di bollo per certificati e passaporti; comunicazione della composizione della
Commissione d'appello per le imposte dirette; richieste di informazioni e di documenti; moduli per la
denunzia delle rendite.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 11
3265

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e della Prefettura; offerta da parte della Ditta cav. Francesco
Camilotti di Sacile per l'appalto della riscossione del dazio di consumo.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 12
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3266

Finanze - "Catasto" (V.5.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione dell'Agenzia Imposte dirette di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 13
3267

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Richiesta da parte del Comando Circolo della Guardia di Finanza di restituzione di tutti i pacchetti di trinciato
di tabacco; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni della Direzione Compartimentale del
lotto relative all'apertura del banco n. 216; trasmissione atti; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 14
3268

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Avvisi per riscossione di imposte; verbale di pignoramento di oggetti mobili; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 15
3269

Finanze - Beni comunali
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; richiesta di un cittadino per la vendita di una striscia di terreno di proprietà
comunale.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 1
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3270

Finanze - Bilanci - Conti - Verifiche di cassa
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; avviso di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 2
3271

Finanze - Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni dell'Agenzia Imposte dirette di Gardone Valle Trompia, dell'Intendenza di
Finanza e della Prefettura; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 3
3272

Finanze - Dazi governativi e comunali
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 4
3273

Finanze - Privative
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e del Ministero del Tesoro; trasmissione atti; moduli prestampati
del referto di pubblicazione di un avviso di concorso per il conferimento dei banchi di lotto; atti relativi alla
riapertura del banco del lotto n. 216.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 5
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3274

Finanze - Servizio di esattoria e tesoreria
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi per riscossione delle imposte.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 6
3275

Finanze - Beni comunali
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 7
3276

Finanze - Bilanci - Conti - Verifiche di cassa
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Provinciale; richiesta contributo da parte della Croce Rossa Italiana.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 8
3277

Finanze - Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazione della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano - Sezione di Gardone Valle Trompia
relativa al sequestro di una bicicletta; avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di
Finanza; missive; "Deposito municipale consorziale dello zucchero": registro di carico e scarico dello
zucchero non più soggetto a tassa per l'anno 1917, bollette di legittimazione.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 9
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3278

Finanze - Dazi governativi e comunali
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazione della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 10
3279

Finanze - Catasto
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 11
3280

Finanze - Privative
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Richiesta di zucchero saccarinato alla R. Fabbrica d'armi da parte dell'Intendenza di Finanza; atti relativi alle
ricevitorie del lotto; trasmissione atti; comunicazioni della Direzione Compartimentale del Lotto di Milano.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 12
3281

Finanze - Mutui
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 13
3282

Finanze - Servizio di esattoria e tesoreria
Estremi cronologici
1917
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Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione della Deputazione Provinciale; avvisi per riscossione imposte.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 14
3283

Finanze - Beni comunali
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Richiesta di porzione di terreno di proprietà comunale da parte di un cittadino; comunicazione della Società
Anonima Cooperativa Italiana per l'Assicurazione contro l'incendio.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 1
3284

Finanze - Bilanci - Conti - Verifiche di cassa
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Copia del bilancio del 1918; elenchi degli articoli di bilancio sui quali furono eseguiti dalla tesoreria comunale
pagamenti assoggettati al contributo dei centesimi di guerra.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 2
3285

Finanze - Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Cedole di notifica; comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 3
3286

Finanze - Dazi governativi e comunali
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 4
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Finanze - Catasto
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Sezione Catastale di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 5
3288

Finanze - Privative
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 6
3289

Finanze - Mutui
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 7
3290

Finanze - Servizio di esattoria e tesoreria
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Avvisi per riscossione imposte; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 8
3291

Finanze - Bilanci - Conti - Verifiche di cassa
Estremi cronologici
1919

1005

Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 9
3292

Finanze - Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Atti relativi alla notifica degli avvisi per tassa di manomorta; trasmissione atti; avvisi per la riscossione di
imposte; ricevute; disposizioni e comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza; avvisi a
stampa; comunicazioni da parte di commercianti di cessazione di attività.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 10
3293

Finanze - Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi - Denuncia vino 1920
Estremi cronologici
1919 - 1920
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni dell'Intendenza di Finanza; "Imposta sul vino - Matricola degli accertamenti
eseguiti a carico dei singoli produttori"; "Imposta generale sul consumo del vino 1920 - Modelli come da
disposizione del Ministero delle Finanze"; atti relativi ad una denuncia del vino da parte di un negoziante;
denunce del vino prodotto nell'anno 1919; norme del Ministero delle Finanze; registro di ricevuta delle
denunzie; libro-bollette di accompagnamento di uva, mosto o vino asportati dal luogo di produzione;
denunce di rimanenze di vino; modulistica; avvisi a stampa.
Note:
Presenti stampati:
- "Imposta sul vino";
- "Imposta generale sul consumo del vino".
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 10.1
3294

Finanze - Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi - "Imposta sul vino 1919"
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Denunce del vino prodotto nell'anno 1919; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; circolare del Ministero
delle Finanze; avvisi a stampa; modulistica; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 10.2
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Finanze - Dazi governativi e comunali
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e della Prefettura; stampato pubblicitario della Federazione
Nazionale Dazieri Italiani; comunicazione della Società Autonoma Interprovinciale dei dazieri - sede di S.
Eufemia; richiesta di dispensa dal pagamento del dazio.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 11
3296

Finanze - Catasto
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni della R. Sezione Catastale di Brescia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 12
3297

Finanze - Privative
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 13
3298

Finanze - Mutui
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Richiesta da parte del Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro di documentazione a seguito della
concessione di un mutuo per la costruzione di strade.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 14
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Finanze - Servizio di esattoria e tesoreria
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 15
3300

Finanze - Beni comunali
Estremi cronologici
1920
Contenuto
"Scritture private per accusazione di mutui - Società Operaia di Mutuo Soccorso"; avviso a stampa;
comunicazione del Credito Agrario Bresciano.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 1
3301

Finanze - Bilanci - Conti - Verifiche di cassa
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 2
3302

Finanze - Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e della Prefettura; avvisi per la riscossione di imposte; disposizioni
del Ministero delle Finanze; avvisi a stampa; trasmissione di atti; invito a riunione della Federazione
Bresciana Consorzi Agrari di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 3
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Finanze - Dazi governativi e comunali
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza; avviso a stampa; richiesta di documentazione
da parte del Municipio di Brescia - Direzione Dazio Consumo.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 4
3304

Finanze - Catasto
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 5
3305

Finanze - Privative
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazione dell'Intendenza di Finanza; trasmissione della tariffa dei prezzi di favore da
parte del Deposito Centrale del Chinino di Stato Torino.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 6
3306

Finanze - Beni comunali
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; richiesta di cessione in affitto, per uso caccia, del monte Squadretta di San
Rocco; atti relativi alla richiesta di pagamento del premio annuo alla Riunione Adriatica di Sicurtà.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 7
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3307

Finanze - Bilanci - Conti - Verifiche di cassa
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; lettera di trasmissione da parte dell'Intendenza di Finanza della delegazione
ed originale della delegazione di pagamento a favore del Tesoro dello Stato.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 8
3308

Finanze - Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; decreto ministeriale n. 167 del 16-02-1921 ed avviso a stampa "Tassa di
bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso"; avvisi per la riscossione di imposte; comunicazioni della
Prefettura; processo verbale di adunanza per la nomina della Commissione Mandamentale.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 9
3309

Finanze - Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi - "Imposta vino" (V.3)
Estremi cronologici
1921 - 1925
Contenuto
Ricevute per denunce dell'imposta sul vino; comunicazioni del Municipio di Gardone Valle Trompia;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazione della Cantina Cavani - Spilamberto di Modena;
modulistica; atti relativi a verifiche sull'imposta del vino; trasmissione atti; "Vino imposta"; "Imposta sul vino Registro di ricevuta delle denunzie"; comunicazione di chiusura esercizio di vendita vino.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 9.1
3310

Finanze - Dazi governativi e comunali
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; avviso a stampa; atti relativi all'appalto del dazio.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 10
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3311

Finanze - Privative
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e del Municipio di Iseo relativa alla prenotazione dello zucchero;
trasmissione di licenza per officina elettrica.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 11
3312

Finanze - Servizio di esattoria e tesoreria
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 12
3313

Finanze - "Beni comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 1
3314

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione dell'Unione Elettrica Gardone - Inzino; comunicazione della Lega Provinciale dei Comuni
Socialisti; trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura; "Contratto Palini": atti relativi al contratto stipulato
con la ditta Palini e figli di Pisogne per la fornitura del nuovo materiale per le scuole elementari.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 2
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3315

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza; stampato
"Camera dei deputati - Proposta di legge d'iniziativa del deputato Matteotti" relativa all'ordinamento delle
imposte comunali.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 3
3316

Finanze - "Dazi governativi e comunali" (V.4)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza; missive relative al dazio del consumo dell'energia elettrica ed al
dazio di macelleria.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 4
3317

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione della Sezione Catastale di Brescia; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 5
3318

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione dell'Ispettore dei Monopoli Industriali del V Compartimento relativa ai residui nicotinosi di
tabacco per uso insetticida; trasmissione atti; processo verbale di verificazione dell'Amministrazione del
Lotto Pubblico.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 6
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3319

Finanze - "Mutui" (V.7)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
"Pratica mutuo Casa del Popolo".
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 7
3320

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Avvisi per la riscossione di imposte; comunicazioni del Credito Agrario Bresciano; atti relativi allo svincolo
della cauzione prestata dall'esattore comunale di Gardone Valle Trompia per il quadriennio esattoriale 19091912; atti relativi al riappalto dell'esattoria e della ricevitoria e cassa provinciale per il decennio 1923-1932.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 8
3321

Finanze - "Beni comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione della Cooperativa di Consumo Solidarietà relativa alla liberazione della cantina del palazzo
comunale e richiesta di affitto della stessa cantina da parte di un cittadino; comunicazione della Cooperativa
"Casa del Popolo".
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 9
3322

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Richiesta documenti da parte della Prefettura; missiva di ringraziamento per un sussidio da parte
dell'Amministrazione del Pio Istituto Derelitti di Brescia; comunicazione della Prefettura; richieste di
pagamenti; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 10
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3323

Finanze - "Imposte - Tasse, diritti e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Bollettario delle richieste di contrassegni per velocipedi fatte dal Comune di Gardone Valle Trompia
all'Amministrazione delle tasse sugli affari; avvisi a stampa; comunicazioni e disposizioni della Prefettura;
verbali di verifica di cassa; avvisi per la riscossione delle imposte; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
disposizione del Ministero delle Finanze; stampato "Ministero delle Finanze - Imposta sui redditi agrari Provincia di Brescia".
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 11
3324

Finanze - "Dazi - Catasto - Privative" (V.4-5-6)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione del Ministero delle Finanze; trasmissione atti; atti relativi alla nomina della Commissione
Censuaria Comunale; elenco dei n. 20 maggiori contribuenti all'imposta sui terreni; avvisi a stampa;
prospetto delle tariffe d'estimo; "Denunzie redditi agrari"; "Atti Commissione Censuaria 1923"; modulistica.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 12
3325

Finanze - "Mutui" (V.7.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; comunicazione relativa al mutuo per la costruzione di case popolari.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 13
3326

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Contratto in forma pubblica per il conferimento dell'Esattoria del Comune di Gardone Valle Trompia per il
decennio 1923-1932 stipulato con l'Esattore Credito Agrario Bresciano; richiesta di informazioni relative
all'Esattore; trasmissione atti; avviso per la riscossione di imposte.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 14
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3327

Finanze - "Beni comunali" (V.1.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Biglietto da visita della Ditta Mino Narciso di Gardone Valle Trompia; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 15
3328

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Prospetto delle spese stanziate in bilancio ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 16
3329

Finanze - "Imposte - Tasse - Diritti - Tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Avvisi per la riscossione di imposte; richiesta di informazioni; disposizioni prefettizie; comunicazioni
dell'Intendenza di Finanza e dell'Agenzia delle Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 17
3330

Finanze - "Dazi - Catasto - Privative - Mutui - Eredità" (V.4-5-6-7-8.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazione della Banca Popolare di Montecchio e della Federazione dei Comuni Fascisti; processo
verbale di chiusura da parte dell'Amministrazione del lotto pubblico; trasmissione atti; comunicazioni della
Prefettura; elenco dei proprietari coltivatori con bracciantato; avviso a stampa; avviso di visita per la
verificazione periodica del catasto.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 18
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3331

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla nomina degli esattori.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 19
3332

Finanze - "Beni comunali - Inventario - Debiti e Crediti" (V.1.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; richiesta da parte del
Comune di Pedergnaga (Brescia) di banchi per la scuola elementare; atti relativi alla polizza assicurativa con
la Società Reale Mutua di Assicurazioni - Torino; atti relativi alle richieste di locali in affitto ed all'aumento di
affitto; denuncia di prepotente usurpazione di fondo boschivo di ragione del Comune da parte del maestro
elementare Ghidini Pietro.
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 1
3333

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e della Prefettura; richiesta di
pagamento; richiesta di aumento di sussidio da parte della R. Scuola Professionale operaia "Giuseppe
Zanardelli" di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 2
3334

Finanze - "Imposte - Tasse - Diritti - Tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
"Censimento veicoli anno 1924"; comunicazioni della Prefettura; comunicazione dell'Ufficio Distrettuale
Imposte Dirette; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa; ricevute; trasmissione atti; avvisi
per la riscossione di imposte; stampati "I nuovi decreti 18 marzo 1923 n. 550 e 551 che regolano dal 1°
aprile 1923 tutta la materia sulle tasse di bollo per gli scambi e per i conti di trattorie, alberghi e pensioni";
avvisi per la riscossione delle imposte.
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Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 3
3335

Finanze - "Dazi - Catasto - Privative - Mutui - Eredità" (V.4-5-6-7-8.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Disposizioni prefettizie relative al dazio consumo; richiesta di diminuzione di tassa dazio da parte di un
negoziante; regolamento per la riscossione diretta dei dazi di consumo; comunicazione della Sezione
Catastale di Brescia; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; trasmissione atti; verbale della Giunta
Municipale relativo alla nomina dei rappresentanti comunali delegati all'elezione dei membri della
Commissione Mandamentale
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 4
3336

Finanze - "Dazi - Catasto - Privative - Mutui - Eredità - Dazio energia elettrica" (V.4-56-7-8.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Elenco dei comuni che usufruiscono di una sola lampada da 10 candele; comunicazioni dell'Unione Elettrica
Gardone - Inzino; verbale di deliberazione del Consiglio Comunale ed atti relativi all'applicazione del dazio di
energia elettrica per l'illuminazione; comunicazioni dell'Ufficio Tecnico di Finanza; regolamento per
l'applicazione e riscossione del dazio sull'energia elettrica; "S. A. Coop. Unione Elettrica Gardone - Inzino":
diffida della Giunta Municipale nei confronti della Società Unione Elettrica, invito a riunione, stampato
"Condizioni e tariffa per l'uso della luce elettrica in Gardone Valle Trompia", "Illuminazione pubblica" <1>,
stampato "Regio Tribunale di Brescia nella causa promossa dal sig. Mutti avv. cav. Giovanni Maria con
citazione 15 ottobre 1900 - Comparsa conclusionale della convenuta Unione Elettrica Gardone - Inzino"
relativa alla validità di concessione esclusiva per l'illuminazione elettrica privata di Gardone Valle Trompia,
"Illuminazione a luce elettrica - Tipo annesso al contratto 30 novembre 1890.
Note:
<1> n. 3 carteggi con classificazione cat. X cl. 3 anni 1901-1902-1904 con allegato stampato "Statuto della
Società Anonima Cooperativa Unione Elettrica Gardone - Inzino con sede in Gardone Valle Trompia".
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 4.1
3337

Finanze - "Dazi - Catasto - Privative - Mutui - Eredità - Atti cessione dazi - Contratto
dazio anni 1925-1926" (V.4-5-6-7-8.1)
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Schema di contratto, contratto e copie del contratto per la cessione del dazio al consorzio esercenti stipulato
tra il Comune di Gardone Valle Trompia e la delegazione del Consorzio Daziario degli esercenti; verbale del
Consiglio Comunale relativo alla domanda di cessione; trasmissione atti; comunicazioni del Consorzio
Daziario di Gardone Valle Trompia; decisioni della Giunta Municipale di Gardone Valle Trompia sui ricorsi
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presentati contro l'assegnazione dei canoni di dazio consumo per l'anno 1925; comunicazione del Municipio
di Gardone Valle Trompia al Consorzio Esercenti relativa alla disdetta del contratto del dazio in data 31-121926, salvo stipulare per l'anno 1927 un nuovo contratto.
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 4.2
3338

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Norme del Ministero delle Finanze relative alla riscossione e al riappalto delle esattorie e delle ricevitorie;
comunicazioni del Credito Agrario Bresciano.
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 5
3339

Finanze - "Beni comunali - Inventario - Debiti e Crediti" (V.1.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte del Municipio di Brescia per l'arredamento degli Uffici giudiziari locali;
comunicazione della Prefettura; avviso d'asta per la vendita di piante ammalorate nei boschi comunali;
missiva.
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 6
3340

Finanze - "Bilanci - Conti - Verifiche di cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Elenco delle rate di capitale e di interessi scadenti nell'anno 1926 in dipendenza delle sovvenzioni fatte al
Comune di Gardone Valle Trompia dalla Commissione Centrale di Beneficenza in Milano; comunicazioni
della Prefettura; comunicazione della Regia Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della
Provincia di Brescia; comunicazione del Credito Agrario Bresciano; avviso di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 7
3341

Finanze - "Imposte - Tasse - Diritti - Tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1926
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Contenuto
Trasmissione atti; avviso di notifica di verbale di contravvenzione; ricevute; comunicazioni della Prefettura e
dell'Intendenza di Finanza; "Prontuario delle tasse di bollo sui mandati e sulle ricevute o quietanze"; avvisi a
stampa; richiesta informazioni; denuncia delle rendite; missive.
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 8
3342

Finanze - "Dazi - Catasto - Privative - Mutui - Eredità" (V.4-5-6-7-8.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni dell'Intendenza di Finanza e della Prefettura; "Dazio sui foraggi": stampato
"Regolamento speciale per la riscossione del dazio sui foraggi"; trasmissione atti; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 9
3343

Finanze - "Servizio di esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; note trimestrali delle somme
riscosse per diritto fisso di macellazione di vitelli o bovini; comunicazioni dell'Esattore Comunale; avvisi a
stampa.
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 10
3344

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili ed immobili - Debiti e
Crediti" (V.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Atti relativi alla vendita della legna cedua del bosco Ponte Pietra; "Taglio di legna di piante deperenti nei
boschi del Comune per riscaldamento uffici, scuole e R. Pretura"; avviso d'asta del Comune di Magno per la
vendita di legna; carteggio della R. Scuola di Avviamento al lavoro "G. Zanardelli" relativo alla vendita del
terreno del Campo Sportivo e della strada al Banco di Prova; richiesta di pagamento; comunicazione del R.
Commissariato Regionale per la liquidazione degli usi civili; diffida del Municipio di Gardone Valle Trompia
relativa alla richiesta di lasciare liberi dei locali; avviso d'asta dell'Ospedale San Giovanni di Bovegno;
comunicazioni della Prefettura; "Cessazione del servizio di pubblicità ed affissioni": comunicazioni della
Prefettura, atti relativi alla modificazione del contratto d'appalto con la Società Italiana Pubblicità,
compromesso per la concessione del servizio pubbliche affissioni alla Società Italiana di Pubblicità di
Genova, avvisi dell'organizzazione della Fiera di Milano, contratto per appalto del servizio municipalizzato
delle pubbliche affissioni, stampati pubblicitari.
Segnatura definitiva
busta 297, fasc. 1
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3345

Finanze - "Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Richiesta di informazioni; verbali di verifica della cassa comunale dei Comuni di Gardone Valle Trompia,
Magno e Inzino; avvisi a stampa; "Note ed appunti per la formazione del bilancio"; disposizioni del Corpo
Reale del Genio Civile e della Prefettura; comunicazione della Società Italiana per l'arte della medaglia
relativa al costo della medaglia di carica per i Podestà; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; stampati
pubblicitari; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 297, fasc. 2
3346

Finanze - "Imposte - Tasse - Diritti - Regolamenti - Tariffe e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1925 - 1927
Contenuto
Missiva del Commissario Prefettizio Gino Zuccarelli; trasmissione informazioni da parte dell'Arsenale R.
Esercito - Piacenza; matricola della tassa comunale sulle vetture pubbliche, private e sui domestici; ruolo per
l'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni 1925, 1926 e 1927; bollettario delle tasse;
"Disposizioni sul calmiere"; "Notifiche iscrizioni sulle matricole": carteggio relativo ai "Ricorsi contro le tasse
comunali"; trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza; avvisi a stampa;
richieste di cancellazione dal ruolo della tassa di esercizio; ruolo di riscossione dei contributi obbligatori dei
sanitari del Comune a favore dell'Opera Pia Nazionale di Assistenza per gli orfani dei sanitari Italiani con
sede in Perugia.
Segnatura definitiva
busta 297, fasc. 3
3347

Finanze - "Dazi" (V.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
"Ricorsi per applicazione dazio 1927"; "Nuovo contratto daziario con decorrenza dal 1° gennaio 1927 e
scaduto il 31-12-1930"; disposizioni dell'Intendenza di Finanza e della Prefettura; comunicazione dell'Ufficio
Distrettuale Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia; missive.
Segnatura definitiva
busta 297, fasc. 4
3348

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1927
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Contenuto
Atti relativi alla verifica quinquennale.
Segnatura definitiva
busta 297, fasc. 5
3349

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 297, fasc. 6
3350

Finanze - "Mutui" (V.7)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Richiesta di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 297, fasc. 7
3351

Finanze - "Eredità" (V.8)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 297, fasc. 8
3352

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Disposizione prefettizia; verbali di pignoramento di oggetti mobili; comunicazione dell'Esattore Comunale di
Inzino; "Sistemazione del Servizio Esattoriale": dichiarazione di non accettazione dell'esercizio della nuova
circoscrizione esattoriale di Gardone Valle Trompia in seguito all'aggregazione a quest'ultimo Comune dei
già Comuni di Inzino e Magno, comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 297, fasc. 9
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3353

Finanze - "Pensioni" (V.10)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Atti relativi alla liquidazione alla vedova del cursore comunale Publio Rinaldini; comunicazioni dell'Istituto di
Previdenza Sociale per la Provincia di Brescia e della Corte dei Conti del Regno d'Italia; carteggio relativo a
pensioni.
Segnatura definitiva
busta 297, fasc. 10
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Patrimonio
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1855 - 1923
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa alla gestione del patrimonio comunale, dal 1855 al
1923. Si segnala la presenza di fascicolo relativo alla vendita del fabbricato già convento.
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
3354

Finanze - "Atti e documenti riferibili al patrimonio del Comune di Gardone V. T. Allegati al bilancio da restituire"
Estremi cronologici
1855 - 1923
Contenuto
Contratto di mutuo tra la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Gardone Valle Trompia e la Giunta
Municipale; dichiarazioni della Giunta Municipale relative ai debiti contratti per la costruzione della strada di
allacciamento tra Via XX Settembre e Via Valle, per la collocazione del calorifero nel Palazzo delle scuole;
tariffa per l'applicazione delle tasse comunali; pianta organica degli impiegati e salariati comunali; contratto
di vendita fatto dal Comune alla sig.ra Caterina Gitti vedova Bianchi dei fondi boschivi denominati Sopra
Ronca Colonello; dichiarazione di acquisto di immobili.
Segnatura definitiva
busta 298, fasc. 1
3355

Finanze - "Atti e documenti riferibili al patrimonio del Comune di Gardone V. T. - Atti
relativi alla vendita del fabbricato Il Convento"
Estremi cronologici
1868 - 1904
Contenuto
"Scrittura in data 30 dicembre 1868 relativa alla cessione del Fabbricato Comunale denominato Il Convento
alla Congregazione di Carità di Gardone Valle Trompia"; atti relativi alla retrocessione del fabbricato del
Convento al Comune da parte dell'Opera Pia Ospitale di Gardone; bozza dell'avviso d'asta per la vendita del
fabbricato; verbale di diserzione d'incanto per la vendita del fabbricato; capitoli speciali in base ai quali si
procede alla vendita del fabbricato; copie degli stampati "Foglio annunzi legali della Provincia di Brescia";
"Vendita fabbricato Il Convento": elenco degli affittuali del Convento ed offerte per l'acquisto del fabbricato,
verbale del Consiglio Comunale, atti relativi alla sistemazione del cimitero.
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Segnatura definitiva
busta 298, fasc. 2
3356

Finanze - "Atti e documenti riferibili al patrimonio del Comune di Gardone V. T. Inventari"
Estremi cronologici
1856 - 1911
Contenuto
Inventario patrimoniale dei debiti ed altre passività comunali; atti relativi alla decisione di accordare al fondo
di beneficenza del Comune di Gardone Valle Trompia una sovvenzione da parte del Comitato Esecutivo
della Commissione centrale di Beneficenza; inventario patrimoniale dei beni mobili comunali; inventario
patrimoniale dei documenti e carte di credito Comunale; registro dei livelli e censi attivi del Comune - terreni
boschivi montuosi cedui in enfiteusi; inventario patrimoniale degli immobili comunali compilato in osservanza
dell'art. 140 della legge 10 febbraio 1889; comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; contratto di
vendita di legna.
Segnatura definitiva
busta 298, fasc. 3

1024

Dazio
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1906 - 1916
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nella serie sono conservati gli atti dell'Ufficio daziario del Comune di Gardone Val Trompia dal 1906 al 1916,
relativi all’esazione del dazio consumo, in prevalenza: convenzioni d'abbonamento, elenchi degli esercenti,
riparto dei canoni daziari, ricorsi.
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
3357

Finanze - Dazio - Varie - "Convenzioni 1906"
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Elenco esercenti che hanno firmato la convenzione di abbonamento al dazio; elenco esercenti che hanno
pagato per tutto l'anno 1906; riparto del dazio tra i diversi rami; comunicazioni dell'Ufficio Daziario del
Comune di Gardone Valle Trompia; elenchi degli esercenti dei diversi rami vino e liquori, macello e
salsamenteria; "Riparti anno 1906"; avviso a stampa; convenzioni d'abbonamento al dazio consumo di
minuta vendita; "Ricorsi alla Commissione d'Appello dell'anno 1906"; elenco degli esercenti dell'anno 1906;
comunicazioni Azienda Daziaria alla fine del mese di agosto 1906; atto di citazione per biglietto dell'Ufficio
del Giudice Conciliatore.
Segnatura definitiva
busta 299, fasc. 1
3358

Finanze - Dazio - Varie
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Convenzioni d'abbonamento al dazio consumo di minuta vendita; "Ricorsi alla Commissione d'Appello Dazio 1907": istanze dirette alla Commissione del Riparto Dazio per l'esercizio 1907, missive; "Riparto
dell'anno 1907"; "Atti diversi": conto delle spese dell'Azienda Daziaria, comunicazione della Direzione
d'Artiglieria della Fabbrica d'armi di Brescia, ricorsi, missive; bollettario "Dazio - Macello Suini".
Segnatura definitiva
busta 299, fasc. 2
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3359

Finanze - Dazio - Varie - "Convenzioni 1908"
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Protocollo dell'Ufficio Daziario dal 17-01-1906 al 01-12-1908; "Ricorsi alla Commissione d'Appello per il
canone 1908"; convenzioni d'abbonamento; "Riparti per l'anno 1908".
Segnatura definitiva
busta 299, fasc. 3
3360

Finanze - Dazio - Varie - "Convenzioni 1909"
Estremi cronologici
1909
Contenuto
"Ricorsi alla Commissione d'Appello per il canone 1909"; bollettario; convenzioni d'abbonamento; "Riparti
per l'anno 1909".
Segnatura definitiva
busta 300, fasc. 1
3361

Finanze - Dazio - Varie - "Convenzioni 1910"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Convenzioni per l'abbonamento della tassa di consumo nei comuni aperti; convenzioni d'abbonamento al
dazio consumo di minuta vendita.
Segnatura definitiva
busta 300, fasc. 2
3362

Finanze - Dazio - Varie - "Dichiarazioni d'esercizio"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Richiesta di riduzione del canone daziario; dichiarazioni d'esercizio.
Segnatura definitiva
busta 300, fasc. 3
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3363

Finanze - Dazio - Varie - "Convenzioni 1911"
Estremi cronologici
1910 - 1911
Contenuto
Convenzioni d'abbonamento al dazio consumo di minuta vendita; "Riparti": prospetto dei canoni di dazio
assegnati agli esercenti di Gardone Valle Trompia per l'anno 1910, richiesta di documento, elenco dei ricorsi
presentati alla Commissione d'Appello contro i canoni fissati dalla Commissione dei Riparti per l'anno 1911,
richiesta di diminuzione del canone daziario, trasmissione atti, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 300, fasc. 4
3364

Finanze - Dazio - Varie - "Convenzioni 1912"
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Convenzioni d'abbonamento al dazio consumo di minuta vendita.
Segnatura definitiva
busta 301, fasc. 1
3365

Finanze - Dazio - "Varie - Atti vari - Dazio 1912"
Estremi cronologici
1911 - 1912
Contenuto
Elenco dei ricorsi presentati alla Commissione d'Appello contro i canoni fissati dalla Commissione dei Riparti
per l'anno 1912; note daziarie; richieste di diminuzione del canone daziario; atti relativi a ricorsi presentati
dagli esercenti; copia del giornale "Il cittadino di Brescia" di venerdì 08 dicembre 1911; elenco degli esercenti
ramo vino e liquori, ramo macelleria, ramo salsamenteria; stampato "Traccia di Regolamento Comunale per
la gestione diretta dei Dazi di Consumo"; missive.
Segnatura definitiva
busta 301, fasc. 2
3366

Finanze - Dazio - Varie - "Convenzioni 1913"
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Convenzioni d'abbonamento; "Ricorso per il dazio 1913"; bollettario per la tassa sul macello suini; "Riparto
canoni daziari 1913": elenco dei ricorrenti alla Commissione d'Appello contro i canoni fissati dalla
Commissione Riparti per l'anno 1913, ricevute di pagamento, riparto del dazio di consumo comunale e
governativo fra i diversi rami, elenco esercenti riparto macelleria, salsamenteria, missive.
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Segnatura definitiva
busta 301, fasc. 3
3367

Finanze - "Dazio" - Varie - Convenzioni 1914
Estremi cronologici
1906 - 1914
Contenuto
Libro bollette di ricevuta dell'Ufficio Daziario di Gardone Valle Trompia per rate di canone pagate dai
contribuenti abbonati nei Comuni aperti; convenzioni d'abbonamento; elenco dei ricorrenti alla Commissione
d'Appello contro i canoni fissati dalla Commissione Riparti per l'anno 1914; ricevute di pagamento; riparto del
dazio di consumo comunale e governativo fra i diversi rami: elenco esercenti riparto vino e liquori,
macelleria, salsamenteria; registro delle "Annotazioni varie dell'Ufficio Daziario" dal 30-06-1906 al 1914.
Note:
Allegati:
- elenco degli esercenti che hanno prestato cauzione di 2 mesi all'Ufficio Daziario nell'anno 1910;
- riparto del Dazio comunale e governativo fra i diversi rami;
- note.
Segnatura definitiva
busta 301, fasc. 4
3368

Finanze - Dazio - Varie - Convenzioni 1915 - 1916
Estremi cronologici
1915 - 1916
Contenuto
Libro bollette di ricevuta dell'Ufficio Daziario di Gardone Valle Trompia per rate di canone pagate dai
contribuenti abbonati nei Comuni aperti per l'anno 1915; libro bollette di ricevuta dell'Ufficio Daziario di
Gardone Valle Trompia per rate di canone pagate dai contribuenti abbonati nei Comuni aperti per l'anno
1916; convenzioni d'abbonamento; ricevute di pagamento; riparto del dazio di consumo comunale e
governativo fra i diversi rami: elenco esercenti riparto vino, liquori, macelleria, salsamenteria; "Libro cassa"
dal 30-01-1906 al 30-04-1915; note; missive.
Note:
Allegati:
- ricevute di pagamento;
- patente di commesso daziario per l'esazione dei dazi di consumo governativi nel Comune di Gardone Valle
Trompia del sig. Giacomo fu Giuseppe Cenedella.
Segnatura definitiva
busta 301, fasc. 5
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Cat. VI - Governo
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1868 - 1927
Consistenza archivistica
6 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: pubblicazione leggi e decreti, elezioni politiche e
formazione delle liste elettorali, feste nazionali e commemorazioni, azioni di valore civile, concessioni
governative.
Numero unità archivistiche
134

Unità archivistiche
3369

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Elenchi degli atti del Governo regolarmente pubblicati dall'ottobre 1897 al dicembre 1898; comunicazione del
Ministero dell'Interno.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 1
3370

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Carteggio relativo alla revisione delle liste elettorali politiche; comunicazione della Prefettura; richiesta di
informazioni; atti relativi alle rinunce di domicilio elettorale.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 2
3371

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3.1)
Estremi cronologici
1898
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Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla dichiarazione di giorno festivo del 20 settembre; atti relativi alla
festa dello statuto e all'offerta di una bandiera d'onore alla città di Torino; avviso di trasmissione di due guide
popolari dell'Ossario e della Torre di San Martino e della Rocca ed Ossario di Solferino e stampato "Guida
popolare della Rocca e dell'Ossario di Solferino"; richiesta di offerta da parte del Comitato centrale del
Consorzio Nazionale.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 3
3372

Governo - "Azioni di valore civile" (VI.4.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Richiesta di riconoscenza per il gesto compiuto da un bambino per salvare un altro bambino caduto in un
canale.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 4
3373

Governo - "Concessioni governative" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 5
3374

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Elenchi degli atti del Governo regolarmente pubblicati dal febbraio al dicembre 1899.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 6
3375

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali politiche; registro per le ricevute da rilasciarsi all'incaricato
municipale per il recapito degli inviti a seduta ai membri componenti la Commissione Comunale Elettorale;
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comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 7
3376

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Missiva dalla Camera dei Deputati relativa al programma della festa del 15 ottobre a Castiglione delle
Stiviere (Mantova); comunicazione della Deputazione Provinciale; elenco dei fregiati della medaglia
commemorativa della Decade Bresciana 1849; atti relativi al 50° anniversario delle X Giornate.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 8
3377

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni - Verbale della cerimonia di
inaugurazione nella Sala maggiore del Palazzo Municipale di Gardone Valle Trompia
delle Lapidi a S.M. il Re Umberto I e a S.E. Giuseppe Zanardelli - 20 settembre 1899"
(VI.3)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
"Adesioni alla festa del 20 settembre 1899 per l'inaugurazione delle lapidi a S.M. il Re e a S.E. Giuseppe
Zanardelli": verbale dell'inaugurazione, stampato illustrante il programma della cerimonia, missive.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 8.1
3378

Governo - "Azioni di valore civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Missiva relativa ad un'azione di coraggio civile.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 9
3379

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Elenchi degli atti del Governo regolarmente pubblicati dal gennaio al settembre 1900.
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Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 10
3380

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Avviso a stampa; atti relativi alla revisione della lista elettorale politica; invito a seduta della Commissione
Comunale Elettorale; registro per le ricevute da rilasciarsi all'incaricato municipale per il recapito degli inviti a
seduta ai membri componenti la Commissione Comunale Elettorale; verbale di revisione della lista ed elenco
dei nuovi elettori inscritti nella lista politica; comunicazioni della Prefettura; dichiarazione di rinuncia del
domicilio elettorale; richiesta di certificazione del Municipio di Rivolta d'Adda (Cremona).
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 11
3381

Governo - "Liste ed elezioni politiche - Elezioni politiche" (VI.2.2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Comunicazione del Municipio di Nocera Inferiore relativa al voto del Consiglio Comunale per l'elezione
politica dell'On. Zanardelli; comunicazione del Municipio di Iseo; "Sezione elettorale unica di Gardone Valle
Trompia - Nota di identificazione degli elettori politici che hanno votato per l'elezione del Deputato al
Parlamento nel giorno 03 giugno 1900"; esemplare della lista elettorale politica dell'anno 1899 per uso
dell'Ufficio elettorale definitivo ed estratto della lista; comunicazione della R. Pretura; avvisi a stampa; atti
dell'Ufficio elettorale relativi all'elezione del Deputato; tabelle di scrutinio.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 11.1
3382

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa al genetliaco di S.M. il Re Vittorio Emanuele III; missiva di
ringraziamento del Sindaco di Roma; missiva e biglietto da visita dell'On. Zanardelli; richiesta di sussidio da
parte del corpo musicale; atti relativi alla commemorazione della morte del Re; invito da parte della Società
Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Gardone Valla Trompia e Mandamento; stampato "Camera dei
Deputati - Onoranze funebri a S. M. il Re Umberto I - Rappresentanze affidate agli onorevoli deputati e
comunicate al Ministero dell'Interno dalla Presidenza della Camera".
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 12
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3383

Governo - Concessioni governative (VI.5.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Comunicazioni della Direzione Compartimentale del Lotto di Milano relative al banco n. 32 e al banco n. 327
in Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 13
3384

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Elenchi degli atti del Governo regolarmente pubblicati dal dicembre 1900 al novembre 1901.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 14
3385

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali; invito a seduta della Commissione Comunale Elettorale; avvisi a
stampa; comunicazioni della Prefettura; dichiarazioni di rinuncia del domicilio.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 15
3386

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Lettere per la morte dell'avv. Gio Maria Mutti, Cavaliere dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro;
organizzazione del banchetto in onore di Giuseppe Zanardelli; comunicazioni della Prefettura per il
pellegrinaggio nazionale al Pantheon nel 29 luglio 1901, stampato "Regolamento per la costituzione e
funzionamento dei Comitati locali pel Pellegrinaggio nazionale alla tomba di S.M. Umberto I nel 29 luglio
1901" ed avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 16
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3387

Governo - "Concessioni governative" (VI.5)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazione della Direzione Compartimentale del Lotto di Milano relativa alla cessazione di reggenza,
processo verbale di chiusura e processo verbale di installazione al banco del lotto n. 327.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 17
3388

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Elenchi degli atti del Governo regolarmente pubblicati da aprile a giugno 1902.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 1
3389

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Atti relativi alla revisione della lista elettorale politica con elenco dei nuovi elettori, degli individui cancellati,
delle domande di iscrizione, dei sotto ufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale che si trovano
sotto le armi e degli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle Provincie e dei
Comuni; comunicazioni della Prefettura; elenco degli individui da inscriversi nella lista elettorale dell'anno
1902 sui quali si devono chiedere informazioni giudiziarie; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 2
3390

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Missive dell'On. Zanardelli; avviso del Comitato Esecutivo relativo al IV Pellegrinaggio Nazionale a Caprera;
invito ai lavoratori gardonesi per la ricorrenza del 1° maggio.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 3
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3391

Governo - "Concessioni governative" (VI.5)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Atti relativi al banco del lotto n. 216 di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 4
3392

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Elenchi degli atti del Governo regolarmente pubblicati da gennaio a luglio 1903.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 5
3393

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1899 - 1903
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e del Ministero dell'Interno relative ai certificati di viaggio in ferrovia per gli
elettori; registro degli elenchi e delle liste elettorali di ciascun anno approvati dall'autorità competente
dall'anno 1899 all'anno 1903; atti relativi alla revisione della lista elettorale politica; avvisi a stampa; registro
per le ricevute da rilasciarsi all'incaricato municipale per il recapito degli inviti a seduta ai membri componenti
la commissione comunale elettorale.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 6
3394

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Comunicazione del Comitato feste XX Settembre Porta Pia; comunicazione del Municipio di Brescia relativa
al Cinquantesimo anniversario del supplizio dei Martiri di Belfiore.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 7
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3395

Governo - "Concessioni governative (onorificenze)" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla concessione del diploma relativo alla nomina di Pietro Beretta a
Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia; trasmissione atti; notifica di morte di Beretta Giuseppe fu Pietro.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 8
3396

Governo - "Concessioni governative (banco del lotto e privative)" (VI.5.2)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Comunicazioni della Direzione Compartimentale del Lotto di Milano e dell'Intendenza di Finanza; disposizioni
del Ministero del Tesoro; comunicazione del Ministero della Real Casa relativa ai ringraziamenti Sovrani per
omaggio di manuale sulla caccia e acquisto copie del lavoro.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 9
3397

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Elenchi degli atti del Governo regolarmente pubblicati da febbraio ad ottobre 1904.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 10
3398

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazioni della Pretura; avvisi a stampa; verbale della Commissione Comunale della revisione delle
liste elettorali; "Revisione lista politica 1904".
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 11
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3399

Governo - "Liste ed elezioni politiche - Elezioni 1904" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Verbale dell'Ufficio definitivo per l'elezione del deputato; atti relativi all'elezione dell'avv. cav. Giovanni
Quistini a deputato del collegio d'Iseo; comunicazioni della Prefettura; verbale di deliberazione della Giunta
Municipale relativo all'estrazione a sorte dei Consiglieri Comunali, che devono far parte dell'Ufficio elettorale
provvisorio, per la nomina di quello definitivo; avvisi a stampa; "Nota degli elettori di questa sezione per
l'identificazione dei votanti - elezioni politiche 1904"; tabelle di scrutinio; estratto della lista elettorale politica
del Comune di Magno.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 11.1
3400

Governo - "Liste ed elezioni politiche - Elezioni generali politiche - 6 novembre
1904" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Verbale dell'Ufficio definitivo per l'elezione del deputato; "Nota degli elettori di questa sezione prescritta
dall'art. 51 della legge 28-03-1875 per l'identificazione dei votanti"; richiesta di documenti da parte della
Prefettura; elenco degli elettori che hanno votato per la costituzione del seggio definitivo; tabelle di scrutinio.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 12
3401

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazioni del Comitato Nazionale per un monumento in Brescia ed un ricordo in Maderno a Giuseppe
Zanardelli; comunicazione dell'inaugurazione della lapide dedicata alla memoria di Umberto I.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 13
3402

Governo - "Azioni al valore civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 14
3403

Governo - "Concessioni governative (onorificenze)" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 15
3404

Governo - "Concessioni governative (banco del lotto e privative)" (VI.5.2)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza relativa alla distribuzione secondaria di valori bollati;
comunicazione del Sindaco di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 16
3405

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
"Revisione della lista politica 1905"; dichiarazioni di rinuncia del domicilio; richiesta di certificato; richiesta di
iscrizione nella lista elettorale; comunicazione del Distretto Militare di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 17
3406

Governo - "Azioni al valore civile" (VI.4.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Proposta di ricompensa all'atto di coraggio operato nel giorno 17 luglio 1905 da Francesco Del Bono.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 18

1038

3407

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Elenchi degli atti del Governo regolarmente pubblicati da marzo a dicembre 1906; circolare del Ministero
dell'Interno.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 19
3408

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Domande d'inscrizione elettorale; comunicazioni della Prefettura; rinunce al domicilio elettorale; atti relativi
alla revisione delle liste elettorali; atti relativi alle domande di iscrizione nelle liste elettorali di 51 persone con
allegati certificati di cittadinanza, comunicazioni della Prefettura, certificati di nascita, dichiarazioni sulla
compiuta istruzione elementare prescritta per l'elettorato <1>; carteggio relativo ad una causa elettorale.
Note:
<1> per ognuna delle 51 persone è stato costituito un carteggio.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 20
3409

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazione di sospensione delle lezioni da parte del R. Provveditorato agli studi relativa alla
commemorazione della morte del Re Umberto I nel giorno di mercoledì 14 marzo; comunicazione del
Comitato promotore d'un monumento nazionale della spedizione dei Mille da erigersi sullo scoglio di Quarto
(Genova); trasmissione atti; comunicazione del Comitato nazionale per l'erezione di un monumento in Roma
ad Anita Garibaldi.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 21
3410

Governo - "Azioni al valore civile" (VI.4.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e dell'Ateneo di Brescia.
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Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 22
3411

Governo - "Concessioni governative (onorificenze)" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 23
3412

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazione del Ministero dell'Interno; elenco degli atti del Governo regolarmente pubblicati dal gennaio
al luglio 1907.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 1
3413

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Avvisi a stampa; richiesta informazioni; trasmissione atti; comunicazione del Comitato Elettorale dei partiti
popolari; atti relativi alla revisione delle liste elettorali.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 2
3414

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Invito per la commemorazione del centenario di nascita di Giuseppe Garibaldi; comunicazione del Gruppo
Elettorale Socialista relativa alla festa del XX Settembre; programma della festa per il XXV anniversario di
fondazione della Società di Mutuo Soccorso fra i Lavoratori del Ferro di Gardone Valle Trompia;
comunicazioni della Prefettura; comunicazione ed atti del Comitato Nazionale per il monumento ad Anita
Garibaldi relativa al Fascio Romano in bronzo offerto dai Municipi italiani alla città di Parigi inaugurandosi il
monumento a Garibaldi <1>; atti relativi alla posa del monumento nazionale a Giosuè Carducci in
Pietrasanta; comunicazione dell'Ateneo di Brescia; comunicazione del Municipio di Civitanova Marche
relativa alle onoranze del IV centenario della nascita di Annibale Caro; programma del Convegno
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Mazziniano del 08-02-1907.
Note:
Presenti stampati:
- "Inaugurazione della Fabbrica Bresciana di Armi - Stabilimento di Inzino 27 ottobre 1907";
- "Solenne affermazione di Italianità ed omaggio agli immortali fattori della patria".
<1> Allegato:
- cartolina in bianco e nero raffigurante il monumento a Garibaldi (fotografia mm. 140x85).
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 3
3415

Governo - "Concessioni governative (onorificenze)" (VI.5)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 4
3416

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Elenco degli atti del Governo regolarmente pubblicati da marzo ad ottobre 1908.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 5
3417

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avvisi a stampa; trasmissione atti; dichiarazione di rinuncia del domicilio;
"Revisione liste elettorali politiche".
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 6
3418

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1908
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Contenuto
Programma della festa annuale della Società di Mutuo Soccorso Giuseppe Zanardelli; comunicazioni
dell'Intendenza di Finanza; trasmissione atti; comunicazione relativa alla festa dello Statuto del Consorzio
Nazionale; comunicazione del Comitato pro Giordano Bruno; richiesta di pagamento del numero speciale
della Gazzetta Nazionale "Il Veterano"; richiesta di offerta da parte della Società di Solferino e San Martino.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 7
3419

Governo - "Concessioni governative" (VI.5)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazioni dell'Ateneo di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 8
3420

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazione del Ministero dell'Interno; disposizioni della Prefettura; comunicazione della direzione dello
Stabilimento Penale; trasmissione atti; elenco degli atti del Governo regolarmente pubblicati da febbraio a
marzo 1909.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 9
3421

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Copia de "La provincia di Brescia" del 03 marzo 1909; comunicazione del Comune di Omegna (Novara);
dichiarazione di rinuncia del domicilio; trasmissione atti; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 10
3422

Governo - "Liste ed elezioni politiche - Elezioni politiche del 07 marzo 1909" (VI.2)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; verbale di deliberazione della Giunta Municipale; estratti del verbale

1042

dell'Ufficio provvisorio e dell'Ufficio definitivo; tabelle di scrutinio; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 10.1
3423

Governo - "Liste ed elezioni politiche - Elezioni politiche del 25 luglio 1909" (VI.2)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione del Municipio di Inzino relativa all'impossibilità di costituire
una sezione elettorale politica ad Inzino; verbale di deliberazione della Giunta Municipale; avviso a stampa;
tabelle di scrutinio; verbale di costituzione dell'Ufficio provvisorio e dell'Ufficio definitivo; estratto del verbale
dell'Ufficio definitivo; elenco degli elettori votanti per il seggio definitivo.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 10.2
3424

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; missiva del Comitato Nazionale per il monumento in Brescia ed un ricordo
in Maderno a Giuseppe Zanardelli; comunicazioni del Consorzio Nazionale; richiesta di informazioni da parte
del Comitato Piemontese-Lombardo per le onoranze ai veterani nel cinquantenario della Campagna del
1859; richiesta di contributo per le onoranze a G. Cesare Abba; comunicazione della Città di Cosenza
relativa alle onoranze a B. Telesio.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 11
3425

Governo - "Concessioni governative" (VI.5)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 12
3426

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1909 - 1910
Contenuto
Elenco degli atti del Governo regolarmente pubblicati dal giugno 1909 al luglio 1910; comunicazione del
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Ministero dell'Interno; stampato "Relazione della Commissione dei Candidati Notai in merito alla
soppressione di n. 30 residenze deliberata dal Consiglio notarile"; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 13
3427

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; comunicazione del Comitato Elettorale dei Partiti Popolari; comunicazioni
della Prefettura e del Comune di Cremona; decreto di fissazione del giorno per l'esperimento d'esame e
nomina del maestro elementare per assistervi ai sensi della, legge elettorale politica, nuova legge.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 14
3428

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1910 - 1911
Contenuto
Comunicazione del Comitato promotore per un omaggio ai Sindaci ed ai Sovrani d'Italia <1>; invito della
Società Operaia Liberale di Mutuo Soccorso di Vobarno all'inaugurazione del ricordo in onore di Giuseppe
Zanardelli; comunicazione del Comitato per il monumento nazionale per il cinquantesimo anniversario dello
sbarco dei Mille in Marsala; comunicazione del Comitato per le onoranze a Cesare Scaluggia dei Mille;
stampato del Comitato definitivo dei Sindaci dei Regno con raffigurata una fotografia in bianco e nero della
Famiglia Reale d'Italia <2>; comunicazione relativa al Congresso dei Sindaci Italiani in Roma nel 1911;
comunicazione relativa al Pellegrinaggio Nazionale alla tomba di Umberto I nel X anniversario della morte.
Note:
<1> Allegato:
- pieghevole illustrato policromo delle Feste Commemorative della proclamazione del Regno d'Italia - Roma
Febbraio-Novembre 1911.
<2> mm. 61x95.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 15
3429

Governo - "Azioni di coraggio civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; verbale di deliberazione della Giunta Municipale per l'accertamento di un
atto coraggioso; missiva.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 16
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3430

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1910 - 1911
Contenuto
Avvisi a stampa; elenco degli atti del Governo regolarmente pubblicati dal luglio 1910 a maggio 1911.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 17
3431

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Registro degli elenchi e delle liste elettorali di ciascun anno approvati dall'Autorità competente per l'anno
1911; decreto di fissazione del giorno per l'esperimento d'esame e nomina del maestro elementare per
assistervi ai sensi della legge elettorale politica, nuova legge; trasmissione atti; missiva.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 18
3432

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Stampato "Stabilimento S. Johnson - Milano" relativo alla presentazione della medaglia commemorativa del
cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia <1>; comunicazione del Comitato dei Sindaci per un
omaggio ai reali d'Italia; comunicazione del Consorzio Nazionale Italiano; invito per l'inaugurazione del
monumento a Vittorio Emanuele II; comunicazione della Casa Pubblicazioni "Italia"; comunicazione del
Comitato per l'Erezione di un Ricordo Marmoreo a Vittorio Emanuele II; disposizioni della Prefettura;
comunicazione di Pavoni e Ferretti Editori; comunicazione del Comitato per il ripristino del monumento a
Giuseppe Garibaldi ed ai martiri della città di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli); comunicazione del Comitato
Nazionale dei Sindaci <2>; programma del Pellegrinaggio Lombardo-Piemontese del 08-09-10-11 settembre;
trasmissione atti; comunicazione dell'Unione Monarchica Italiana.
Note:
<1> Nello stampato sono raffigurate le diverse medaglie disponibili con i relativi prezzi.
<2> Allegato:
- stampato "Foglio di Saggio della pubblicazione I Sindaci d'Italia che il Comitato Nazionale offrirà ai nostri
reali il XX settembre 1911" con riprodotte le fotografie in bianco e nero di 8 Sindaci.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 19
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3433

Governo - Feste nazionali e commemorazioni - "Festeggiamenti cinquantenario
Regno d'Italia 1911" (VI.3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
"Conti commemorazione cinquantenario"; elenco delle offerte per la Festa Scolastica del 23 aprile; elenchi
degli alunni premiati; avviso a stampa; copie de "La provincia di Brescia" di lunedì 01 maggio e 24 aprile
1911; comunicazione della Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso nelle malattie di Concesio;
programma della festa del cinquantenario dell'Unità della Patria; missiva dell'avv. Innocenzo Cappa di
Milano; ricevuta del Ristorante Beretta; note.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 19.1
3434

Governo - "Azioni di coraggio civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Richiesta di documenti da parte del Ministero della Guerra; comunicazione del 3° Reggimento Genio
(Telegrafisti); trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 20
3435

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1911 - 1912
Contenuto
Elenco degli atti del Governo regolarmente pubblicati nel luglio 1911; avviso a stampa; comunicazione della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 1
3436

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Atti relativi alla revisione ordinaria della lista elettorale politica; trasmissione atti; comunicazioni della
Prefettura; avvisi a stampa; richiesta di documenti.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 2
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3437

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; richiesta di adesione alla manifestazione del 29 luglio per la morte del Re;
comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione relativa alla sottoscrizione nazionale per la flotta aerea
e scheda di sottoscrizione; "Riassunto delle offerte raccolte in Gardone Valle Trompia per 1 a favore della
Croce Rossa Italiana e per 1 a favore delle famiglie bisognose dei caduti in Tripolitania e Cirenaica" e
"Rendiconto dei proventi dati dalla Serata di beneficenza"; invito alla funzione religiosa in ringraziamento per
lo scampato pericolo delle LL.MM. e Sovrani; comunicazione dell'Unione Artistica di Firenze; comunicazione
del Comitato Nazionale per la medaglia d'onore all'esercito ed all'armata; atti relativi ai sussidi per le famiglie
dei soldati morti o feriti in guerra; missive.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 3
3438

Governo - "Azioni di coraggio civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1868 - 1912
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale ed atti relativi all'accertamento di atti di coraggio;
comunicazioni della Prefettura, dell'Ateneo di Brescia; decreto regio; stampato "Solenne distribuzione dei
premi carini al merito filantropico fatta dall'Ateneo di Brescia il giorno 05 gennaio 1869"; missive.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 4
3439

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione del Comitato Nazionale dei Sindaci; comunicazione della Direzione della
Casa Penale di Roma; disposizioni della Prefettura; comunicazione del Ministero dell'Interno; stampato
"Relazione a S.M. il Re per lo scioglimento della Camera dei Deputati - Roma 1913".
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 5
3440

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Disposizioni prefettizie; avvisi a stampa; verbale della Commissione Elettorale Comunale di Gardone Valle
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Trompia; comunicazione del Ministero dell'Interno relativa alla spedizione del materiale per le elezioni
politiche; disposizioni prefettizie; missive; note.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 6
3441

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1913 - 1914
Contenuto
Comunicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relativa all'invio e consegna di medaglie;
trasmissione atti; comunicazione del Comitato Nazionale dei Sindaci; comunicazione del Comitato per le
onoranze popolari a Giuseppe Verdi; comunicazione dell'Associazione Nazionale Trento-Trieste;
comunicazione della Prefettura relativa alla proposta della Società di Solferino e S. Martino per i reduci delle
battaglie patrie e coloniali e stampato di Carlo Fisogni "Per i reduci dalle battaglie patrie e coloniali, una
proposta della Società di Solferino e S. Martino e gli ossari d'Italia con 86 foto incisioni"; comunicazione della
Società dei reduci d'Africa e colonie relativa all'Esposizione Nazionale Patriottica - Città di Firenze 19131914 <1>; copia de "Il cittadino di Brescia" di giovedì 22 maggio 1913; comunicazione della Federazione
Nazionale fra le Associazioni dei Reduci delle Patrie Battaglie e dei Militari in congedo.
Note:
<1> Allegato:
- cartolina policroma (mm. 145x209).
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 7
3442

Governo - "Azioni di coraggio civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 8
3443

Governo - "Concessioni governative" (VI.5)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Trasmissione documenti.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 9
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3444

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1911 - 1914
Contenuto
Comunicazione del Ministero dell'Interno; disposizioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazione della
direzione della Casa Penale di Roma; elenco degli atti del Governo regolarmente pubblicati nel settembre
1911 e febbraio 1912.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 10
3445

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; atti relativi alla revisione delle liste elettorali; invito a
riunione; avvisi a stampa; richiesta di documenti.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 11
3446

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazione della Giunta Municipale relativa alla decisione di collocare il ritratto di Giovanni Giustini nella
sala municipale dirimpetto a quello di Giuseppe Zanardelli; comunicazione della Società di Solferino e S.
Martino; comunicazione del Comitato Nazionale dei Sindaci; comunicazione dell'attività nazionale I grandi
dell'Italia d'oggi.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 12
3447

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione del Ministero dell'Interno; trasmissione atti; avvisi a stampa; invio di quietanza; decreto
ministeriale; modulistica; inviti a riunione.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 13
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3448

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avvisi a stampa; verbale della Commissione Comunale per la revisione delle
liste elettorali.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 14
3449

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione dell'Associazione Nazionale Trento e Trieste, della Brixia - Illustrazione popolare bresciana
relativa alla pubblicazione di un libro d'oro dei caduti bresciani; disposizioni della Prefettura; comunicazione
dell'Amministrazione scolastica relativa alla diffusione del manuale del soldato "Sempre Avanti Savoia";
missive di condoglianze; richiesta di acquisto da parte del Comitato Nazionale Femminile "Per la nostra
Italia" dell'album ricordo "Cuore d'Italia"; comunicazione del Comitato Nazionale per i Sigari ai soldati
combattenti.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 15
3450

Governo - "Azioni di coraggio civile" (VI.4.1)
Estremi cronologici
1914 - 1915
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 16
3451

Governo - "Concessioni governative - Banco di lotto e privative" (VI.5.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 17
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3452

Governo - Pubblicazione leggi e decreti
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione della direzione della Casa Penale di Roma; disposizioni del
Ministero dell'Interno; comunicazione del Presidente della Camera dei Deputati.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 18
3453

Governo - Liste ed elezioni politiche
Estremi cronologici
1916
Contenuto
"Revisione Lista politica 1916"; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 19
3454

Governo - Feste nazionali e commemorazioni (VI.3)
Estremi cronologici
1915 - 1916
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione del Comitato di propaganda per il Prestito Nazionale di
Brescia relativa all'affissione del manifesto di propaganda; disposizioni del Ministero dell'Istruzione; stampato
"Raccolta di testimonianze e di documenti sulla guerra italo-austriaca, relazione del Presidente on. Paolo
Boselli agli onorevoli membri del Comitato nell'adunanza dell'11 dicembre 1915"; comunicazione della
Direzione del Regio Archivio di Stato in Brescia relativa ai carteggi della guerra; richiesta dell'elenco
cronologico dei soldati finora caduti per la pubblicazione de "Album degli eroi"; comunicazioni di cordoglio.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 20
3455

Governo - Pubblicazione leggi e decreti (VI.1)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Stampato "Ministero delle Finanze - Imposta sulle esenzioni dal servizio militare"; avvisi a stampa;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 21
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3456

Governo - Liste ed elezioni politiche (VI.2)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
"Revisione lista politica 1917"; elenco dei collegi elettorali della Provincia di Brescia; comunicazioni della
Prefettura; comunicazione del Comune di La Spezia (Genova).
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 22
3457

Governo - Feste nazionali e commemorazioni (VI.3)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazioni del Ministero dell'Istruzione relativa alla raccolta di documenti storici sull'attuale guerra;
comunicazione della Direzione del Regio Archivio di Stato; comunicazione della Commissione
dell'emigrazione trentina; avviso a stampa; comunicazione del Comitato Nazionale per la raccolta ed utilizzo
dei rifiuti d'archivio a favore della Croce Rossa Italiana, del Comitato d'assistenza civile in Ponte di Legno.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 23
3458

Governo - Pubblicazione leggi e decreti (VI.1)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 24
3459

Governo - Liste ed elezioni politiche (VI.2)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
"Revisione liste elettorali politiche 1918"; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 25
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Governo - Feste nazionali e commemorazioni (VI.3)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazione del Comando Divisione Territoriale di Brescia; disposizioni della Prefettura; comunicazione
del Comitato Bresciano di preparazione; comunicazione delle Opere Federate di Assistenza e propaganda
nazionale; comunicazioni di concessioni di ricompense al valor militare; trasmissione di materiale di
propaganda da parte dell'American Committee on Public Information; atti relativi alla costituzione del
Comitato doni e propaganda pro combattenti; comunicazione del Comitato di propaganda; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 26
3461

Governo - Azioni di coraggio civile (VI.4)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Richiesta del parroco di Memmo di Collio per elenco dei fanciulli che negli ultimi 10 anni hanno compiuto fatti
eroici.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 27
3462

Governo - Pubblicazione leggi e decreti (VI.1)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni del Ministero dell'Interno; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 306, fasc. 1
3463

Governo - Liste ed elezioni politiche (VI.2)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Foglio per segnare i voti di preferenza ed aggiunte durante lo spoglio delle schede per le elezioni politiche
del 16 novembre 1919; comunicazione del Comitato Elettorale Centrale; avvisi a stampa; comunicazione
dell'Amministrazione Scolastica Provinciale; disposizioni prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 306, fasc. 2
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Governo - Liste ed elezioni politiche - "Circolari elezioni politiche 1919" (VI.2)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Verbali di insediamento, di ricostituzione e delle operazioni dell'Ufficio elettorale; matrici di consegna dei
certificati elettorali; comunicazioni della Prefettura; verbale di consegna delle liste dei rappresentanti politici;
verbale di nomina degli scrutatori; avvisi a stampa; tabelle di scrutinio; stampato sulle istruzioni per le urne
elettorali politiche, per il tavolo di votazione, per le cabine e per il timbro elettorale con illustrazioni in bianco
e nero; regio decreto 13-11-1919.
Segnatura definitiva
busta 306, fasc. 2.1
3465

Governo - Liste ed elezioni politiche - "Elettorato 1919" (VI.2)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Richiesta di documenti; trasmissione atti; elenco di coloro che compiono il 30° anno di età entro il 31 maggio
1919 (nati dal 1° giugno 1881 al 31 maggio 1889); elenco di coloro che compiono il 21° anno di età al 31
maggio 1919 (nati dal 1° giugno 1897 al 31 maggio 1898); comunicazioni della Prefettura; copia dell'elenco
n. 2 di coloro che, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune ed avendo residenza
nel Comune stesso, abbiano già compiuto o compiano non più tardi del 31 maggio 1919 il 21° anno di età (e
non il 30°) e perciò non siano compresi nell'elenco n. 1, e non abbiano prestato servizio militare valido agli
effetti della ferma di un anno.
Segnatura definitiva
busta 306, fasc. 2.2
3466

Governo - Feste nazionali e commemorazioni (VI.3)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazione dell'Amministrazione Scolastica relativa alla consegna del diploma di benemerenza al
maestro Carlo Filippini; comunicazione del Comando della Divisione Territoriale di Brescia; trasmissione atti;
comunicazioni della Prefettura; comunicazione del Comitato Bresciano di preparazione; invito da parte del
Comitato promotore per l'istituzione di una Festa Nazionale commemorativa della vittoria e dei caduti per la
Patria; stampato "L'appello alla nazione" da parte del Comitato Nazionale per la glorificazione del fante
italiano; richiesta di contributi da parte della Colonia Agricola del Grappa per gli orfani poveri dei contadini
morti in guerra di Onè di Fonte (Treviso); avviso a stampa riproducente le fotografie di tutti i caduti in guerra
di Verolavecchia.
Segnatura definitiva
busta 306, fasc. 3
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3467

Governo - Pubblicazione leggi e decreti (VI.1)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Avviso a stampa per l'asta per l'appalto del servizio di fornitura nelle carceri giudiziarie e mandamentali e
nelle case penali; comunicazioni della Prefettura; comunicazione del Comizio Agrario di Brescia; disposizioni
del Ministero dell'Interno.
Segnatura definitiva
busta 306, fasc. 4
3468

Governo - Liste ed elezioni politiche (VI.2)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura; "Atti relativi alla revisione della Lista Amministrativa 1920".
Segnatura definitiva
busta 306, fasc. 5
3469

Governo - Feste nazionali e commemorazioni (VI.3)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione della Società di Solferino e S. Martino; missiva della Casa
Editrice Pea di Brescia per la trasmissione dell'avviso a stampa riproducente le fotografie in bianco e nero
dei caduti in guerra; spedizione da parte del Comitato Femminile pro onoranze deceduti Ospedali da Campo
di Vestone di partiture per la banda; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 306, fasc. 6
3470

Governo - Pubblicazione leggi e decreti (VI.1)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 306, fasc. 7
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3471

Governo - Liste ed elezioni politiche (VI.2)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avvisi a stampa; comunicazione del Comune di Firenze; disposizioni del
Ministero dell'Interno.
Segnatura definitiva
busta 306, fasc. 8
3472

Governo - Liste ed elezioni politiche - "Elezioni politiche 15 maggio 1921" (VI.2)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Verbali di insediamento, di consegna al Presidente delle liste dei rappresentanti politici, di ricostituzione
dell'ufficio e delle operazioni di scrutinio; registro dei certificati d'iscrizione nella lista elettorale e dei duplicati
ritirati personalmente dall'elettore; avvisi a stampa; elenco delle sezioni elettorali della Provincia di Brescia;
verbali di nomina degli scrutatori per i seggi elettorali; comunicazioni del Ministero dell'Interno; modulistica;
note.
Note:
Presenti stampati:
- "Istruzioni concernenti le operazioni preliminari alle elezioni politiche";
- "Norme per i viaggi degli elettori politici".
Segnatura definitiva
busta 306, fasc. 8.1
3473

Governo - Feste nazionali e commemorazioni (VI.3)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Invito alla cerimonia del 4 novembre da parte del Comitato Esecutivo per le onoranze al soldato ignoto ed
atti relativi; richiesta di documenti da parte del Regio Archivio di Stato in Brescia; trasmissione atti; copia del
giornale "L'Unione Demaniale" del maggio 1921; invio del programma della cerimonia per l'inaugurazione del
monumento ai caduti a Bagnolo Mella.
Segnatura definitiva
busta 306, fasc. 9
3474

Governo - Pubblicazione leggi e decreti (VI.1)
Estremi cronologici
1922
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Contenuto
Comunicazione dell'Annuario Generale Italiano; disposizioni della Prefettura; invio di quietanza; richiesta di
offerte da parte del Comitato per le borse di studio "Giovanni Giolitti"; copia de "La legislazione italiana" del
20 febbraio 1922.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 1
3475

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura; "Revisione liste elettorali 1922"; "Circolari - Liste elettorali
1922"; "Atti di revisione delle liste elettorali amministrative 1922"; elenco degli individui ricoverati negli Ospizi
di Carità o abitualmente a carico dell'istruzione; revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative per
il 1922 - Passaporti rilasciati ad emigranti nel 1921; "Atti di revisione liste elettorali politiche 1922".
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 2
3476

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione del Ministero dell'Interno; comunicazione dell'Unione Nazionale Reduci di guerra;
programma per la commemorazione del 1° centenario della morte di Antonio Canova nel Comune di
Passagno; avviso a stampa; invito da parte del Comune di Verolanuova per l'inaugurazione di un
monumento ai caduti in guerra; comunicazioni di consegna di medaglie d'onore; comunicazione dell'Ufficio
Centrale Cura e Onoranze salme caduti in guerra; copia del "Risveglio Scolastico" del 27 giugno 1922.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 3
3477

Governo - "Azioni di coraggio civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 4
3478

Governo - "Concessioni governative" (VI.5)
Estremi cronologici
1922
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Contenuto
Avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 5
3479

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 6
3480

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avviso a stampa; atti relativi alla revisione delle liste elettorali.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 7
3481

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Missive; offerta di fornitura da parte dello Studio tecnico industriale ing. A. Bottelli di cartelli descrittivi da
apporre sulle piante del Viale-Parco della Rimembranza; comunicazione della Redenzione, organo
dell'opera nazionale assistenza ai sofferenti e redenzione dei colpevoli; richiesta di contributi della
Cooperativa Case per i Combattenti; comunicazione dell'Ufficio centrale C.O.S.C.G. di Udine;
comunicazione della Casa Editrice Alpes; richiesta di obolo per il monumento alla Madre Italiana; spartito
musicale della canzone patriottica del maestro Gaetano Recupito "Inno della vittoria"; comunicazione dello
studio artistico fotografico del cav. uff. Luigi Vaghi <1>; invito all'inaugurazione del gagliardetto
dell'Associazione Nazionale Alpini, gruppo di Gardone Valle Trompia; stampato dell'Opera Nazionale
"Redenzione"; richiesta di offerta da parte della sottosezione di Arzignano (Vicenza); richiesta di obolo da
parte dell'Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra; comunicazioni di conferimento di
medaglie.
Note:
<1> Allegato:
- n. 1 fotografia in bianco e nero, ritratto di Benito Mussolini (mm. 87x138).
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 8
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3482

Governo - "Azioni di coraggio civile" (VI.4.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 9
3483

Governo - "Concessioni governative (banco lotto e privative" (VI.5.2)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Restituzione documenti; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 10
3484

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Estratto della Gazzetta Ufficiale relativo al concorso per 130 posti di allievi sorveglianti forestali;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 11
3485

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Avviso a stampa; atti relativi alla revisione delle liste elettorali; comunicazione del Ministero dell'Interno;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 12
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3486

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazione della casa di Benvenuto Cellini - Studio ed officina d'arte del metallo relativa alla
presentazione della targhetta da apporre nei Parchi della Rimembranza; comunicazioni della Prefettura;
invito alla cerimonia d'inaugurazione del Parco della Rimembranza a Sarezzo; invito alla cerimonia
d'inaugurazione del nuovo Municipio di Lumezzane S. Sebastiano; invito e programma della Giornata
Azzurra del 22 giugno 1924; richiesta di adesione ai festeggiamenti Porta Pia per il 54° anniversario del XX
Settembre; richiesta di sottoscrizione per il monumento a Filippo Coridoni; comunicazione del Comitato
Bresciano di azione civile; comunicazione dell'Associazione Lupi di Brescia; comunicazione del Comitato
Nazionale per l'erezione di un monumento ossario sul Grappa; avviso a stampa; comunicazione
dell'Associazione Nazionale tubercolotici trinceristi e di guerra; manifesto pubblicitario con la
rappresentazione delle bandiere e del loro prezzo; richiesta di sottoscrizione per il Museo storico dei
bersaglieri in Roma.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 13
3487

Governo - "Azioni di coraggio civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 14
3488

Governo - "Pubblicazione leggi e decreti" (VI.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione del Municipio di Brescia; comunicazione dell'Archivio di Stato
in Brescia; disposizioni dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 15
3489

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.
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Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 16
3490

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; richiesta di offerta da parte del Comitato Campana Caduti di Rovereto;
comunicazione dell'Associazione Nazionale Combattenti; comunicazione della Legione Territoriale dei
Carabinieri Reali di Milano; copia della deliberazione della Giunta Comunale per i pagamenti su fondi a
calcolo per la sottoscrizione al monumento al carabiniere da erigersi in Torino; comunicazione del Comitato
Nazionale per le onoranze a S.M. La Regina Madre; comunicazione del Municipio di Gardone Valle Trompia
relativa alle spese per il carcere mandamentale e la Regia Pretura; invito all'inaugurazione del Parco di S.
Vigilio ed all'inaugurazione della lapide dedicata a S.M. il Re d'Italia; missiva del Sindaco di Gardone Valle
Trompia a Mussolini; avviso di contributo di dollaro (equivalente a L.25) per il pagamento dei debiti di guerra;
comunicazione della Prefettura; comunicazione dell'Associazione Nazionale Combattenti; comunicazione del
Gruppo d'Azione per le Scuole del Popolo; comunicazione del Comitato pro Monumento Nazionale a S.
Francesco d'Assisi in Milano; programma della festa per l'inaugurazione e consegna della bandiera alle
scuole e distribuzione delle medaglie alle madri dei caduti; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 17
3491

Governo - "Azioni di coraggio civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 18
3492

Governo (VI.5)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 19
3493

Governo - "Leggi e decreti - Circolari" (VI.1)
Estremi cronologici
1926
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Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; comunicazione
della Federazione dei Comuni Fascisti.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 20
3494

Governo - "Liste ed elezioni politiche" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione del Comune di Brescia; comunicazione della Città di Torino.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 21
3495

Governo - "Feste nazionali e commemorazioni" (VI.3)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; missiva di commiato dell'ex Prefetto Stefano De Ruggiero e missiva di
presentazione del nuovo Prefetto Siragusa; estratto del giornale "Il popolo d'Italia" del 04 marzo 1926;
comunicazione del Ministero delle Comunicazioni; invito alla commemorazione di S. M. la Regina Margherita
da parte della "R. Scuola Popolare Operaia Giuseppe Zanardelli".
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 22
3496

Governo - "Concessioni governative" (VI.4/5)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione della Direzione Compartimentale del Lotto.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 23
3497

Governo (VI.5)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 24
3498

Governo - "Leggi e decreti - Gazzetta Ufficiale - Calendario generale dello Stato Fogli annunci legali - Circolari" (VI.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Circolare del Ministero delle Finanze; circolari della Prefettura; comunicazione del Comando del Corpo
d'Armata Territoriale di Milano; avviso a stampa; comunicazione dell'Unione Bancaria Nazionale.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 25
3499

Governo - "Elezioni politiche - Liste" (VI.2)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 26
3500

Governo - "Feste Nazionali - Commemorazioni ecc." (VI.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione del Comitato pro monumento ai caduti; disposizioni della Prefettura; inviti ad inaugurazioni;
comunicazione dell'Opera della Campana dei Caduti.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 27
3501

Governo - "Azioni di valore civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 28
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3502

Governo - "Concessioni governative" (VI.5)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 29
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Pensioni dello Stato
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1867 - 1921
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa al pagamento di pensioni governative a persone residenti
nel Comune di Gardone Val Trompia, con gli elenchi dei pensionati dello Stato dal 1884 al 1921.
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
3503

Governo - Pensioni dello Stato
Estremi cronologici
1867 - 1904
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; notifiche di morte di pensionati ed atti relativi;
comunicazioni della Delegazione del Tesoro di Brescia; modulistica; richiesta di stampati; avvisi a stampa;
comunicazione e circolare dell'Intendenza di Finanza; atti relativi alle domande di pensione; lettere; note.
Segnatura definitiva
busta 308, fasc. 1
3504

Governo - Pensioni dello Stato - "Elenco dei pensionati dello Stato"
Estremi cronologici
1892 - 1916
Contenuto
Registro generale dei pensionati e reddituari dello Stato residenti nel Comune ai quali si deve rilasciare il
Certificato d'esistenza in vita dal 01-11-1892 al 23-09-1916 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- modulistica;
- note;
- comunicazione dell'Intendenza di Finanza e della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali.
Segnatura definitiva
busta 308, reg. 1
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3505

Governo - Pensioni dello Stato - "Elenco dei pensionati dello Stato"
Estremi cronologici
1884 - 1906
Contenuto
Elenco dei pensionati dello Stato domiciliati nel Comune di Gardone Valle Trompia da 01-05-1884 al 06-101906.
Segnatura definitiva
busta 308, reg. 2
3506

Governo - Pensioni dello Stato - "Pensionati dello Stato 1921"
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Registro dei pensionati dell'anno 1921.
Segnatura definitiva
busta 308, reg. 3
3507

Governo - Pensioni dello Stato - "Elenco dei pensionati dello Stato"
Estremi cronologici
1880 - 1891
Contenuto
Elenco dei pensionati domiciliati nel Comune di Gardone Valle Trompia che percepiscono una pensione
annua dallo Stato da 01-04-1880 al 23-01-1891.
Segnatura definitiva
busta 308, reg. 4
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Comitato per il monumento a Zanardelli
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1904 - 1913
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie sono conservati gli atti del Comitato pel Monumento a Giuseppe Zanardelli, relativi alla
progettazione, realizzazione e inaugurazione del monumento commemorativo dello statista bresciano.
Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
3508

Governo - Comitato pel Monumento a Giuseppe Zanardelli
Estremi cronologici
1911 - 1912
Contenuto
Note spese manodopera; elenco dei delegati del Comitato esecutivo; note per la convocazione del Comitato;
inviti all'inaugurazione; elenco delle offerte con indicati i nomi dei benefattori; missiva del Corpo Musicale di
Lumezzane S. Sebastiano; note del programma d'inaugurazione del 01-10-1912; richiesta di informazioni;
comunicazione della Società Elettrica Bresciana relativa al ritiro di 500 lampadine per la festa, che dovranno
poi essere restituite; comunicazione de L’Archimede, Società di Mutuo Soccorso fra Lavoratori in Metallo;
missive di adesione all'inaugurazione; stampato del programma dell'inaugurazione; avviso a stampa;
telegrammi; bollettario delle ricevute di oblazioni <1>.
Note:
<1> Allegati:
- schede di sottoscrizione non compilate.
Segnatura definitiva
busta 309, fasc. 1
3509

Governo - Comitato pel Monumento a Giuseppe Zanardelli - "Adesioni e lettere"
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Lettere dalla Camera dei Deputati; lettere di adesione e di non adesione all'invito per l'inaugurazione.
Segnatura definitiva
busta 309, fasc. 1.1
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3510

Governo - Comitato pel Monumento a Giuseppe Zanardelli - "Comitato pel
monumento della Valtrompia a Giuseppe Zanardelli"
Estremi cronologici
1904 - 1908
Contenuto
Schizzo a matita del monumento; moduli compilati e non per eleggere persone a far parte del Comitato per il
monumento a Giuseppe Zanardelli; verbale di deliberazione del Comitato; note; lettere.
Segnatura definitiva
busta 309, fasc. 1.2
3511

Governo - Comitato pel Monumento a Giuseppe Zanardelli
Estremi cronologici
1905 - 1912
Contenuto
Stampato "Inaugurazione in Gardone Valle Trompia del monumento a Giuseppe Zanardelli - Discorso
inaugurale pronunciato dall'On. Avv. Giovanni Quistini 06 ottobre 1912"; bollettari per la raccolta di offerte;
lettere del Comitato per la raccolta di offerte e missive per comunicare l'adesione; scheda di sottoscrizione
ed elenchi degli oblatori.
Segnatura definitiva
busta 309, fasc. 1.3
3512

Governo - Comitato pel Monumento a Giuseppe Zanardelli - "Monumento Zanardelli
- Conti delle spese per il Monumento a Giuseppe Zanardelli"
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Elenco dei pagamenti per le spese per la festa di inaugurazione del monumento a Giuseppe Zanardelli;
ricevute di pagamento; note spese; distinta dei vessilli consegnati al Comitato per l'inaugurazione; fotografia
in bianco e nero con cornice in cartone nero del monumento <1>.
Note:
<1> (mm. 240x190).
Segnatura definitiva
busta 309, fasc. 1.4
3513

Governo - Comitato pel Monumento a Giuseppe Zanardelli - Libro cassa
Estremi cronologici
1904 - 1913
Contenuto
Libro cassa delle entrate per il Monumento a Giuseppe Zanardelli dal 02-08-1904 al 01-07-1913 (pagg. 1-
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12), delle spese e dei depositi dal 02-08-1904 al 26-04-1913 (pagg. 43-51) <1>.
Note:
<1> Allegati:
- note;
- fattura della Ditta Guido Glisenti fu Francesco per l'acquisto di n. 3 colonnette.
Segnatura definitiva
busta 309, reg. 1
3514

Governo - "Comitato pel Monumento a Giuseppe Zanardelli - Protocollo"
Estremi cronologici
1904 - 1908
Contenuto
Registro di protocollo del Comitato per un ricordo della Valle Trompia a Giuseppe Zanardelli dal 21-02-1904
al 10-03-1908 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- n. 4 fotografie in bianco e nero della bozza in gesso del monumento (mm. 141x85), biglietto da visita
dell'ing. Camillo Franchi con nota della sua offerta;
- elenco delle offerte per il monumento;
- note;
- comunicazioni dei Municipi di Brozzo e Marcheno per il concorso nella spesa per il monumento;
- missive.
Segnatura definitiva
busta 309, reg. 2
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Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1897 - 1927
Consistenza archivistica
4 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: rapporti con Pretura, Tribunale e Corte d’Assise;
nomina giurati; funzionamento delle carceri mandamentali; ufficio del giudice conciliatore; feste civili e
religiose.
Numero unità archivistiche
159

Unità archivistiche
3515

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
n. 2 copie del prospetto della spesa dell'anno 1897 sostenuta dal Comune di Gardone Valle Trompia
capoluogo di Mandamento per gli Uffici della R. Pretura ed alloggio del Sig. Pretore; trasmissione atti e riparti
delle spese tra i Comuni del Mandamento per l'anno 1897; comunicazione della Pretura.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 1
3516

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Verbale della Commissione Comunale per la formazione definitiva dell'elenco permanente degli individui
eleggibili all'Ufficio di Giurato nel corso dell'anno 1898; comunicazione del R. Tribunale civile e penale di
Brescia e lista dei giurati del distretto di Brescia per l'anno 1898; processo verbale per la revisione
dell'elenco permanente dei giurati di questo Comune per l'anno 1898; elenco permanente di tutti i cittadini
eleggibili a giurati residenti nel Comune.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 2
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3517

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
"Relazioni semestrali visita delle carceri"; "Corrispondenza ed oggetti vari"; trasmissione atti; comunicazione
della Prefettura; certificati di carcerazione; "Contabilità trimestrali delle carceri".
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 3
3518

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
"Conciliatore": comunicazione del Municipio di Gardone Valle Trompia, lista degli eleggibili all'Ufficio di
Conciliatore e Vice-Conciliatore, comunicazione della R. Pretura, opuscolo a stampa.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 4
3519

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi alla nomina del fabbriciere.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 5
3520

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Prospetto della spesa dell'anno 1898 sostenuta dal Comune di Gardone Valle Trompia capoluogo di
Mandamento per gli Uffici della R. Pretura ed alloggio del Sig. Pretore; comunicazione del Municipio di
Gardone Valle Trompia; comunicazione della R. Pretura; disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 6

1071

3521

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Lista dei giurati del distretto di Brescia per l'anno 1899; avviso a stampa ed elenco permanente di tutti i
cittadini eleggibili a giurati residenti nel Comune.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 7
3522

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1897 - 1899
Contenuto
Carteggio relativo all'evasione di un detenuto dal carcere mandamentale; riparto della spesa; elenco dei
Comuni del Mandamento con l'indicazione dell'Imposta Principale Terreni e Fabbricati dell'anno 1897 per il
riparto delle spese mandamentali per la Pretura e le carceri; prospetto di riparto delle spese ordinarie
mandamentali sostenute da questo Comune quale capoluogo di Mandamento nell'anno 1898 e prospetto
della spesa sostenuta dal Comune nel 1898 per le carceri mandamentali; comunicazione della Casa di
Reclusione; "Contabilità carceraria 1900"; "Relazione di visita semestrale alle carceri dell'anno 1900".
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 8
3523

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Conferma da parte della R. Pretura di Francesco Bertarini a Giudice Conciliatore e di Luigi Moretti a Vice
Conciliatore.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 9
3524

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Dichiarazione del Sindaco di Gardone Valle Trompia relativa all'occupazione della chiesa del Convento da
parte di truppe in via eccezionale; atti relativi al conferimento di sussidio ad un sacerdote.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 10
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3525

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Prospetto della spesa dell'anno 1899 sostenuta dal Comune di Gardone Valle Trompia capoluogo di
Mandamento per gli Uffici della R. Pretura ed alloggio del Sig. Pretore; comunicazioni della Pretura.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 11
3526

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Trasmissione atti; verbale della Commissione Comunale per la formazione definitiva dell'elenco permanente
degli individui eleggibili all'Ufficio di Giurato nel corso dell'anno 1900; elenco degli individui da iscriversi nella
lista dei giurati dell'anno 1901 sui quali si devono chiedere informazioni giudiziarie; lista dei giurati da
cancellare; lista dei giurati del distretto di Brescia; elenco permanente di tutti i cittadini eleggibili a giurati
residenti nel Comune.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 12
3527

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
"Inventari delle Carceri Mandamentali di Gardone Valle Trompia"; comunicazioni del Ministero dell'Interno;
disposizioni della Prefettura; trasmissione atti; relazioni semestrali di visita alle Carceri Mandamentali;
carteggio relativo alla contabilità carceraria; riparto delle spese ed elenco dei Comuni componenti il
Mandamento coll'indicazione dell'Imposta Principale Terreni e Fabbricati dell'anno 1899 che deve servire di
base per il riparto delle spese mandamentali Pretura e Carceri e prospetto della spesa sostenuta dal
Comune nel 1899 per le Carceri Mandamentali.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 13
3528

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore; atto
relativo alla revisione della lista degli eleggibili per l'anno 1900.
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Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 14
3529

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa al rinnovo delle fabbricerie per il quinquennio 1901-1905 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- verbale della Giunta Municipale relativo alla nomina di tre membri della Fabbriceria della chiesa
Parrocchiale di S. Marco Evangelista;
- scheda dei membri che la Giunta propone alla carica di fabbricieri;
- missive;
- note.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 15
3530

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
"Spese Mandamentali Pretura e Carceri dell'anno 1900"; certificato penale; missive.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 16
3531

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
"Giurati": lista dei giurati del distretto di Brescia, avviso a stampa, comunicazioni della Pretura, elenco
permanente di tutti i cittadini eleggibili a Giurati residenti nel Comune.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 17
3532

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Relazioni semestrali di visita; "Contabilità carceraria dei mesi di aprile, maggio e giugno 1901 - Mesi di luglio,
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agosto e settembre 1901"; carteggio relativo alla nomina di un guardiano per il carcere mandamentale;
comunicazioni della Prefettura; movimento dei detenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1900; trasmissione
atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 18
3533

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 19
3534

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazione della Prefettura e del R. Subeconomo dei Benefici Vacanti di Gardone Valle Trompia relativa
alla nomina dei fabbricieri per il quinquennio 1901-1905.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 20
3535

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Comunicazione della Pretura; atti relativi alla denuncia da parte del tribunale di un negoziante che, non
pagando, si è rifugiato all'estero; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 21
3536

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise - Spese
Mandamentali Pretura e Carceri" (VII.1-3.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Prospetto della spesa sostenuta dal Comune di Gardone Valle Trompia capoluogo di Mandamento durante
l'anno 1901 per le carceri; riparto della spesa; prospetto della spesa dell'anno 1901 sostenuta dal Comune
per gli Uffici della R. Pretura ed alloggio del sig. Pretore; elenco dei Comuni del Mandamento coll'indicazione
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dell'Imposta Principale Terreni e Fabbricati dell'anno 1901 per il riparto delle spese; elenco dei Comuni col
numero legale della popolazione; elenco delle spese per l'anno 1901.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 21.1
3537

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Trasmissione atti; lista dei giurati; elenco permanente di tutti i cittadini eleggibili a Giurati residenti nel
Comune.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 22
3538

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
"Contabilità carceraria anno 1902"; relazioni semestrali di visita; movimento dei detenuti dal 1° gennaio al 31
dicembre 1901; comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 23
3539

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Comunicazione di nomina a Conciliatore di Francesco Bertarini ed a Vice Conciliatore di Luigi Moretti in data
29-12-1901; comunicazione di nomina a Conciliatore di Bortolo Contessi in data 03-06-1902; missiva di
protesta dell'ex Conciliatore Bertarini; lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 24
3540

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Atti relativi alla nomina di un membro della Fabbriceria della chiesa Parrocchiale di Gardone Valle Trompia;
prospetto delle spese di culto a carico del bilancio del Comune di Gardone Valle Trompia.
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Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 25
3541

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Cedola di citazione di testimoni; mandato di comparizione.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 1
3542

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Comunicazione relativa alla convocazione della Giunta Municipale per i giurati; avviso a stampa;
trasmissione atti; lista dei Giurati del distretto di Brescia; verbale della Commissione Comunale per la
formazione definitiva dell'elenco permanente degli individui eleggibili all'Ufficio di Giurato nel corso dell'anno
1902.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 2
3543

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Movimento dei detenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1903; prospetto numerico dei mutamenti dei detenuti
avvenuti nel Carcere giudiziario; relazioni semestrali di visita; comunicazioni della Prefettura; trasmissione
atti.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 3
3544

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Atti relativi alla revisione della lista degli eleggibili all'Ufficio di Giudice Conciliatore e Vice Conciliatore; avvisi
a stampa.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 4
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3545

Grazia, Giustizia e Culto - "Archivio Notarile e personale dei notai" (VII.5)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Comunicazione del Procuratore del Re relativa alla richiesta di un certificato di morte; missiva.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 5
3546

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Richiesta di obolo da parte della Commissione della Parrocchia per i festeggiamenti del venticinquesimo
anno di sacerdozio del Prevosto a Gardone Valle Trompia; atti relativi alle dimissioni del fabbriciere
Giuseppe fu Pier Paolo Franzini ed alla nomina del fabbriciere Luigi fu Carlo Gardoncini.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 6
3547

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte del R. Tribunale civile e penale di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 7
3548

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise - Spese
mandamentali Pretura e Carceri" (VII.1-3)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Prospetti delle spese sostenute dal Comune di Gardone Valle Trompia per gli Uffici della R. Pretura ed
alloggio del sig. Pretore per gli anni 1902 e 1903; riparto delle spese tra i Comuni del Mandamento con
l'indicazione dell'Imposta Principale sui Terreni e Fabbricati dell'anno 1903; comunicazioni dei Municipi del
Mandamento; elenco delle spese mandamentali per l'anno 1902; comunicazioni della Prefettura;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 7.1
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3549

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazione relativa alla convocazione della Giunta Municipale per i giurati; avviso a stampa;
trasmissione atti; lista dei Giurati del distretto di Brescia; verbale della Commissione Comunale per la
formazione definitiva dell'elenco permanente degli individui eleggibili all'Ufficio di Giurato nel corso dell'anno
1902; elenco permanente di tutti i cittadini eleggibili a Giurati residenti nel Comune.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 8
3550

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Missiva di lamentela da parte di un ex carcerato per il trattamento ricevuto in carcere; comunicazioni della
Prefettura; atti relativi al carcere mandamentale: stato nominativo dei detenuti dimostrante le giornate di
presenza, estratto dal registro di matricola, trasmissione atti, ordini di carcerazione e scarcerazione, relazioni
semestrali di visita, prospetto dimostrativo dei supplementi di razione concessi ai detenuti.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 9
3551

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazione della Pretura relativa alla conferma di nomina di Luigi Moretti alla carica di Conciliatore.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 10
3552

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte del R. Subeconomato dei Benefici Vacanti di Breno; invito alla funzione
funebre per la morte del Prevosto di Gardone Valle Trompia Don Andrea Bettoni con allegato il programma
della celebrazione; comunicazione della R. Pretura relativa alla nomina del sacerdote Antonio De Toni di
Brescia a parroco di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 11
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3553

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazioni di convocazione di adunanze penali; comunicazione dell'Unione Italiana degli impiegati delle
cancellerie e segreterie giudiziarie relativa alla proposta di legge per l'istituzione di sezioni di Pretura;
trasmissione atti; comunicazione del Sindaco del Comune di Bagnone (Massa Carrara) relativa alla possibile
soppressione della Pretura.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 12
3554

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise - Spese
mandamentali Pretura e Carceri" (VII.1-3)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazione della R. Pretura.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 12.1
3555

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Avvisi a stampa; verbale della Commissione Comunale per la formazione dell'elenco permanente degli
individui eleggibili all'Ufficio di Giurato per l'anno 1904; trasmissione atti; lista dei Giurati del distretto di
Brescia.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 13
3556

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Prospetti numerici dei mutamenti dei detenuti; stati nominativi dei detenuti dimostrante le giornate di
presenza, estratto dal registro di matricola; relazioni semestrali di visita; comunicazioni relative alle consegne
e riconsegne carcerarie; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 14
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Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazione di conferma della nomina a Conciliatore di Contessi Bortolo; atti relativi alla revisione della
lista degli eleggibili all'Ufficio di Giudice Conciliatore; comunicazione di conferma della nomina a Vice
Conciliatore di Luigi Moretti.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 15
3558

Grazia, Giustizia e Culto - "Archivio Notarile e personale" (VII.5)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 16
3559

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Richiesta di permesso di irrigazione dei fondi del beneficio parrocchiale di Gardone Valle Trompia;
comunicazioni del R. Subeconomato dei Benefici Vacanti di Gardone Valle Trompia; comunicazione di morte
del R. Subeconomo dei Benefici Vacanti di Gardone Valle Trompia e Bovegno Luigi Benetti; richiesta di
informazioni.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 17
3560

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte" (VII.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazioni di pagamento delle spese per la Pretura e le Carceri da parte dei Comuni del Mandamento di
Gardone Valle Trompia; trasmissione atti; elenco dei Comuni del Mandamento di Gardone Valle Trompia
coll'indicazione dell'Imposta Principale sui Terreni e Fabbricanti dell'anno 1904 che deve servire di base per
il riparto delle spese mandamentali Pretura e Carceri; comunicazioni della Regia Pretura; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 18
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3561

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte - Spese mandamentali Pretura
e Carceri" (VII.1-3)
Estremi cronologici
1904 - 1906
Contenuto
Comunicazioni di pagamento delle spese per la Pretura e le Carceri da parte dei Comuni del Mandamento di
Gardone Valle Trompia; trasmissione atti; elenco dei Comuni del Mandamento di Gardone Valle Trompia
coll'indicazione dell'Imposta Principale sui Terreni e Fabbricati dell'anno 1904 che deve servire di base per il
riparto delle spese mandamentali Pretura e Carceri.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 18.1
3562

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Atti relativi alla formazione dell'elenco permanente degli individui eleggibili all'Ufficio di Giurato nel corso
dell'anno 1906 e per l'anno 1905; comunicazioni di cancellazione di cittadini dalla lista di giurati; invito ad
adunanza; lista dei giurati del Distretto di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 19
3563

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1904 - 1907
Contenuto
Prospetti numerici dei mutamenti dei detenuti dall'anno 1905 all'anno 1907; relazioni semestrali di visita;
comunicazioni della Prefettura; movimenti dei detenuti negli anni 1904 e 1905; atti relativi alla carcerazione
di un detenuto; comunicazione ed atti relativi al suicidio di un detenuto.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 20
3564

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Atti relativi alla revisione della lista degli eleggibili all'Ufficio di Giudice Conciliatore e di Vice Conciliatore;
avviso a stampa.
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Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 21
3565

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Richiesta di permesso di attingere alla fonte degli eredi del fu conte Gio Battista Ballucanti di Brescia per
irrigare il Beneficio Parrocchiale dei comuni di Concesio e Bovezzo; notifica di nomina del R. Subeconomo
dei Benefici Vacanti di Gardone Valle Trompia e Bovegno Bortolo Contessi; atti relativi alla nomina dei
fabbricieri; comunicazione di concessione di sussidio al curato di Gardone Valle Trompia don. Bartolomeo
Biena.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 22
3566

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazione della Pretura relativi alla comunicazione di non esistenza di un contratto di affitto tra il
Comune e la Pretura per i locali destinati a quest'ultima; appello ai Sindaci dei Capoluoghi di Mandamento
che non hanno sede di Tribunale per una intesa generale a favore dell'attuazione del progetto sul
riordinamento delle giurisdizioni.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 23
3567

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise - Spese
mandamentali Pretura e Carceri" (VII.1-3)
Estremi cronologici
1905 - 1906
Contenuto
Prospetti delle spese sostenute dal Comune di Gardone Valle Trompia per gli Uffici della R. Pretura ed
alloggio del sig. Pretore per l'anno 1905 e per la Pretura e le Carceri per l'anno 1905; comunicazioni della
Prefettura; trasmissione atti; elenco dei Comuni del Mandamento coll'indicazione dell'Imposta Principale sui
Terreni e Fabbricati dell'anno 1906; comunicazioni del Municipi del Mandamento.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 23.1
3568

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1907
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Contenuto
Elenco permanente di tutti i cittadini eleggibili a Giurati residenti nel Comune; avviso a stampa; lista dei
giurati del Distretto di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 24
3569

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Relazioni semestrali di visita; prospetti numerici dei mutamenti dei detenuti nel 1906, 1907, 1908;
comunicazioni della Prefettura; richiesta di informazioni; corrispondenza dell'Impresa Carceri Fratelli
Fumagalli di Gio. di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 25
3570

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Lista degli eleggibili all'Ufficio di Giudice Conciliatore e di Vice Conciliatore; atti relativi alla revisione della
Lista degli eleggibili; missiva.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 26
3571

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Richiesta di permesso di attingere alla fonte degli eredi del fu conte Gio Battista Balucanti di Brescia per
irrigare il Beneficio Parrocchiale dei comuni di Concesio e Bovezzo; comunicazioni relative all'affitto del
Beneficio Parrocchiale da parte del parroco don. Antonio De Toni; comunicazione della Parrocchia
Arcipresbiterale - Plebana Vicaria Foranea di S. Stefano Protomartire in Bedizzole relativa ai festeggiamenti
per Mons. Giuseppe Antonio Febrari <1>.
Note:
<1>Allegati:
- avviso a stampa col programma dei festeggiamenti;
- stampato dell'inno al Prevosto Febrari.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 27
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3572

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 312 fasc. 1
3573

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise - Spese
mandamentali Pretura e Carceri" (VII.1-3)
Estremi cronologici
1907 - 1908
Contenuto
Atti relativi al prospetto della spesa sostenuta dal Comune di Gardone Valle Trompia capoluogo di
Mandamento durante l'anno 1907 per le carceri mandamentali; comunicazione del Ministero di Grazia e
Giustizia e dei Culti; carteggio relativo ai rilievi fatti dalla Giunta Municipale per la R. Pretura <1>.
Note:
<1> Allegati:
- perizia per i mobili della Pretura, copia de "Il Comune - Rivista Mensile Municipale" di luglio-agosto 1907;
- missive;
- atti relativi alla cessazione del contratto di affitto dei locali della Pretura.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 1.1
3574

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1908 - 1909
Contenuto
Comunicazione del R. Tribunale civile e penale relativa all'approvazione della lista dei Giurati del Distretto di
Brescia; avvisi a stampa; avviso di convocazione della Giunta Municipale per i Giurati; verbale della
Commissione Comunale per la formazione definitiva dell'elenco permanente degli individui eleggibili
all'Ufficio di Giurato nel corso dell'anno 1909.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 2
3575

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1908
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Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; atti relativi alla riparazione del fabbricato delle Carceri; avviso di pagamento;
richiesta di rimborso delle spese giudiziarie; verbale di consegna della Direzione del servizio delle Carceri
mandamentali di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 3
3576

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore; comunicazioni di nomina a Giudice
Conciliatore di geom. Bortolo Contessi ed a Vice Conciliatore di Luigi Moretti.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 4
3577

Grazia, Giustizia e Culto - Archivio Notarile e personale (VII.5)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 5
3578

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Richiesta di permesso di attingere alla fonte degli eredi del fu conte Gio Battista Balucanti di Brescia per
irrigare il Beneficio Parrocchiale dei comuni di Concesio e Bovezzo.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 6
3579

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazioni della R. Pretura.
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Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 7
3580

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise - Spese
mandamentali Pretura e Carceri" (VII.1-3)
Estremi cronologici
1908 - 1909
Contenuto
Carteggio relativo al rimborso delle spese mandamentali per l'anno 1908.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 7.1
3581

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1908 - 1910
Contenuto
Avvisi a stampa; verbale della Commissione Comunale per la formazione definitiva dell'elenco permanente
degli individui eleggibili all'Ufficio di Giurato nel corso dell'anno 1910; lista dei Giurati del Distretto di Brescia
per l'anno 1908 e lista per l'anno 1909.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 8
3582

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; atti relativi al contratto d'affitto per i locali delle Carceri; nota; missive.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 9
3583

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Verbale della Giunta Municipale per la revisione della lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice
Conciliatore con allegata la lista; atti relativi alla nomina del cancelliere dell'Ufficio del Giudice Conciliatore di
rag. Simone fu Girolamo Beltrami; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 10
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Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazione della Fabbriceria Parrocchiale di Gardone Valle Trompia relativa alla riparazione ai locali del
Convento.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 11
3585

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazioni di udienze penali; richiesta di certificati penali; missiva.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 12
3586

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise - Spese
mandamentali Pretura e Carceri" (VII.1-3)
Estremi cronologici
1909 - 1910
Contenuto
Carteggio relativo al rimborso delle spese mandamentali per gli anni 1909 e 1910; comunicazioni della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 12.1
3587

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Estratto della lista distrettuale dei giurati e verbale della Commissione Comunale per la formazione definitiva
dell'elenco permanente degli individui eleggibili all'Ufficio di Giurato nel corso dell'anno 1911; avvisi a
stampa; avviso di convocazione della Giunta Mandamentale per i Giurati; lista dei giurati del Distretto di
Brescia per l'anno 1911.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 13
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Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1910 - 1911
Contenuto
Verbale della Giunta Municipale per la revisione della lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore, di Vice
Conciliatore e lista degli eleggibili per l'anno 1911; avviso a stampa; comunicazione della nomina del
Conciliatore geom. Bortolo Contessi e della mancata nomina del Vice Conciliatore.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 14
3589

Grazia, Giustizia e Culto - Archivio Notarile e personale (VII.5)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 15
3590

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazione di nomina del sacerdote Edoardo Camplani quale parroco di Brione.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 16
3591

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni di udienze penali; comunicazione del Municipio di Tolentino relativa all'istituzione di Archivi
Mandamentali per il riordinamento del notariato.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 17
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3592

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise - Spese
mandamentali Pretura e Carceri" (VII.1-3)
Estremi cronologici
1910 - 1911
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; carteggio relativo al rimborso delle spese mandamentali per l'anno 1910.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 17.1
3593

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Domanda di dispensa da giurato; avvisi a stampa; comunicazioni della Pretura; verbale della Commissione
Comunale per la formazione definitiva dell'elenco permanente degli individui eleggibili all'Ufficio di Giurato
nel corso dell'anno 1912 ed elenco permanente.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 18
3594

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Verbale della Giunta Municipale per la revisione della lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore, di Vice
Conciliatore e lista degli eleggibili per l'anno 1912; comunicazioni dell'Ufficio del Conciliatore di Angolo; avvisi
a stampa.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 19
3595

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Domanda di assunzione di un cittadino in qualità di regolatore dell'orologio e di inserviente per la chiesa di
San Rocco; verbale di deliberazione della Giunta Municipale relativo alla proposta di nomina dei fabbricieri
per il quinquennio 1911-1915; processo verbale di consegna per l'insediamento dei nuovi fabbricieri della
chiesa parrocchiale di Gardone Valle Trompia (Lorenzo fu Andrea Battaglia, Luigi fu Carlo Moretti e Pietro fu
Vincenzo Bernardelli) per il quinquennio dal 1° gennaio 1911 al 31 dicembre 1915; richiesta di informazioni
sulla condotta morale di un ex sacerdote di Gardone Valle Trompia.
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Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 20
3596

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni di udienze penali; richiesta di informazioni; richiesta di certificati penali; comunicazione del
Municipio di Vestone.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 21
3597

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Verbale della Commissione Comunale per la formazione definitiva dell'elenco permanente degli individui
eleggibili all'Ufficio di Giurato nel corso dell'anno 1912; elenco permanente di tutti i cittadini eleggibili a
Giurato; comunicazione di adunanza.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 22
3598

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1911 - 1912
Contenuto
Atti relativi al riparto delle spese mandamentali per le Carceri per l'anno 1911.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 23
3599

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 24
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Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione di dimissioni dalla carica di fabbriciere; verbale di deliberazione della Giunta Municipale
relativa alla proposta di nomina dei fabbricieri per il quinquennio 1911-1915.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 25
3601

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazioni della Pretura; comunicazioni di udienze penali; note ed elenchi di persone.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 26
3602

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Avvisi a stampa; verbale della Commissione Comunale per la formazione definitiva dell'elenco permanente
degli individui eleggibili all'Ufficio di Giurato nel corso dell'anno 1914; comunicazione della Pretura.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 27
3603

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1912 - 1913
Contenuto
Comunicazioni della Pretura; atti relativi alla proposta di nomina per il posto di guardia carceraria; atti relativi
al riparto delle spese mandamentali per le Carceri per l'anno 1912.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 28
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Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazioni della Pretura relative alla sollecitazione di nomina di una persona alla carica di Conciliatore
ed una persona per quella di Vice Conciliatore; lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice
Conciliatore; comunicazione del Comune di Milano relativa all'organizzazione del primo congresso dei
Conciliatori Italiani.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 29
3605

Grazia, Giustizia e Culto - Archivio Notarile e personale (VII.5)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 30
3606

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Trasmissione di circolare da parte della Regia Sovrintendenza alle gallerie e alle raccolte d'arte delle
Provincie Lombarde; processo verbale di consegna per l'insediamento del nuovo Fabbriciere per il triennio
1913-1915 Francesco fu Giuseppe Sabatti; comunicazioni del Regio Subeconomato di Gardone Valle
Trompia.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 31
3607

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazioni di udienze penali; copia del giornale "La Provincia di Brescia" di mercoledì 30 dicembre 1914;
richiesta di informazioni; atti relativi ad un decreto di citazione; missiva del Pretore di Gardone Valle Trompia
G.M. Civetta relativa alla ricerca di un alloggio.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 32
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Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Pretura; elenco permanente di tutti i cittadini eleggibili a Giurati
residenti nel Comune per gli anni 1902, 1903, 1912, 1914.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 33
3609

Grazia, Giustizia e Culto - "Spese mandamentali - Carceri" (VII.3)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Atti relativi al riparto delle spese mandamentali per le Carceri per l'anno 1913; carteggio relativo alla nomina
del custode delle carceri mandamentali <1>.
Note:
<1> Allegati:
- decreto di nomina del Prefetto a custode di Giovanni Battista di Annibale Cabona;
- domande di assunzione;
- atti inerenti "Nomina del custode delle carceri".
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 34
3610

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Atti relativi alla revisione della lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 35
3611

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte della Pretura.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 36
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Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte della Pretura; comunicazioni di udienze penali; comunicazione di
fallimento di un fornaio; richiesta di informazioni al Ministero di Grazia e Giustizia relativa all'elenco degli
italiani morti all'estero dall'anno 1860 all'anno 1865; comunicazioni della Pretura.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 37
3613

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Atti relativi alla compilazione della lista permanente dei Giurati; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 38
3614

Grazia, Giustizia e Culto - "Spese mandamentali - Carceri" (VII.3)
Estremi cronologici
1914 - 1915
Contenuto
Trasmissione atti; atti relativi al riparto delle spese mandamentali per gli anni 1914 e 1915 e prospetti del
riparto delle spese; cartolina postale.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 39
3615

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione di nomina di Carlo fu Luigi Filippini a Conciliatore; lista degli eleggibili all'Ufficio di
Conciliatore e di Vice Conciliatore; atto di licenza con ordinanza per finita locazione; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 40
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Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
"Nomina Fabbricieri": comunicazione del Regio Subeconomato di Gardone Valle Trompia, verbale di
deliberazione della Giunta Municipale relativa alla proposta di nomina dei Fabbricieri per il quinquennio
1916-1920; comunicazione della Pretura; missive.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 41
3617

Grazia, Giustizia e Culto (VII.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazioni di udienze penali; richiesta di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 1
3618

Grazia, Giustizia e Culto (VII.2)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Avviso a stampa; elenco permanente di tutti i cittadini eleggibili a Giurati residenti nel Comune.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 2
3619

Grazia, Giustizia e Culto (VII.4)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte dell'Esattoria Commerciale Mantovana; comunicazione della Pretura
relativa alla sostituzione delle Commissioni arbitrali comunali da parte delle Commissioni Mandamentali.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 3
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Grazia, Giustizia e Culto (VII.6)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazione di nomina dei Fabbricieri Giovanni fu Angelo Tavolini, Luigi fu Carlo
Gardoncini e Lorenzo fu Andrea Battaglia; atti relativi alla rinuncia del Fabbriciere Gardoncini Luigi e
comunicazione di nomina del Fabbriciere Andrea Zambonardi.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 4
3621

Grazia, Giustizia e Culto (VII.1)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazioni di udienze penali; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 5
3622

Grazia, Giustizia e Culto (VII.2)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Avvisi a stampa; lista dei Giurati del Distretto di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 6
3623

Grazia, Giustizia e Culto (VII.3)
Estremi cronologici
1916 - 1917
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; atti relativi alla concessione di un'indennità di L.10 al custode del Carcere
mandamentale; atti relativi al riparto delle spese mandamentali per l'anno 1916; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 7
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3624

Grazia, Giustizia e Culto (VII.6)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di aule per l'insegnamento della religione.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 8
3625

Grazia, Giustizia e Culto (VII.1)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazioni di udienze penali; richiesta di informazioni; denuncia al Pretore di smarrimento di un libretto
al portatore.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 9
3626

Grazia, Giustizia e Culto (VII.2)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 10
3627

Grazia, Giustizia e Culto (VII.3)
Estremi cronologici
1917 - 1918
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; atti relativi al riparto delle spese mandamentali per l'anno 1917.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 11
3628

Grazia, Giustizia e Culto (VII.4)
Estremi cronologici
1918
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Contenuto
Comunicazione del Pretore relativa all'imminente scadenza della carica triennale di Conciliatore di Carlo
Filippini; atti relativi alla revisione della lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 12
3629

Grazia, Giustizia e Culto (VII.1)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Richiesta di informazioni relativa ai prezzi dei calmieri; atto relativa alla richiesta di condono di pena; missive.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 13
3630

Grazia, Giustizia e Culto (VII.2)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Atti relativi alla formazione dell'elenco permanente degli individui eleggibili all'Ufficio di Giurato per il 1920 e
registro d'inscrizione dei Giurati.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 14
3631

Grazia, Giustizia e Culto (VII.3)
Estremi cronologici
1918 - 1919
Contenuto
Atti relativi al riparto delle spese mandamentali per l'anno 1918.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 15
3632

Grazia, Giustizia e Culto (VII.4)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Atti relativi alla causa di separazione tra coniugi; atti relativi alla revisione della lista degli eleggibili all'Ufficio
di Conciliatore e di Vice Conciliatore.
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Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 16
3633

Grazia, Giustizia e Culto (VII.1)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Richiesta di informazioni su una donna che chiede la grazia perché accusata di aver sottratto burro; richiesta
di pubblicazione di avviso d'asta da parte del R. Subeconomato di Gardone Valle Trompia; richiesta di
informazioni su un uomo che chiede la grazia perché accusato di lesioni.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 17
3634

Grazia, Giustizia e Culto (VII.2)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazione della Giunta Mandamentale.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 18
3635

Grazia, Giustizia e Culto (VII.3)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazione di aumento di affitto per i locali del Carcere Mandamentale; comunicazioni della Prefettura;
comunicazione del Municipio di Verolanuova; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 19
3636

Grazia, Giustizia e Culto (VII.4)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Avviso a stampa; missiva.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 20
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3637

Grazia, Giustizia e Culto (VII.6)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazione di accettazione di rinuncia da parte del parroco Antonio De Toni del beneficio parrocchiale;
comunicazione del Subeconomo di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 21
3638

Grazia, Giustizia e Culto (VII.1)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
"Conservazione R. Pretura": corrispondenza del Sindaco di Gardone Valle Trompia con vari deputati
(Giacomo Matteotti, Giuseppe Bianchi, Carlo Bonardi) relativa alla minaccia di soppressione della Pretura.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 22
3639

Grazia, Giustizia e Culto (VII.2)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Registro di inscrizione dei giurati; invito ad adunanza della Giunta Mandamentale per i giurati.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 23
3640

Grazia, Giustizia e Culto (VII.3)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Atti relativi al riparto delle spese mandamentali; copia della fattura della Fabbrica Bresciana di Armi.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 24
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Grazia, Giustizia e Culto (VII.4)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Atto di citazione per biglietto dell'Ufficio del Giudice Conciliatore.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 25
3642

Grazia, Giustizia e Culto (VII.6)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazione di nomina ad economo spirituale del beneficio di Gardone Valle Trompia di don Giuseppe
Zanetti; missive.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 26
3643

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura Tribunale - Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Telegrammi.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 27
3644

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Avvisi a stampa; verbale della Commissione Comunale per la formazione definitiva dell'elenco permanente
degli individui eleggibili all'Ufficio di giurato nel corso dell'anno 1922 e registro d'iscrizione dei giurati.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 28
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3645

Grazia, Giustizia e Culto - "Spese mandamentali - Carceri" (VII.3)
Estremi cronologici
1920 - 1922
Contenuto
Comunicazione del Comando degli stabilimenti militari di Pena relativo all'arruolamento nel personale di
governo; comunicazione del Municipio di Sarezzo; atti relativi al riparto delle spese mandamentali per l'anno
1920.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 29
3646

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 30
3647

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Invito al suffragio per la morte del pontefice Benedetto XV; comunicazione della visita pastorale del vescovo
Giacinto Gaggia.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 31
3648

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione della Pretura relativa alla revisione generale delle tabelle notarili; richiesta di certificati
penali; richiesta di informazioni e di documentazione.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 32
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3649

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Verbale della Commissione Comunale per la formazione definitiva dell'elenco permanente degli individui
eleggibili all'Ufficio di giurato per l'anno 1923; invito ad adunanza; avviso a stampa; registro d'inscrizione dei
giurati.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 33
3650

Grazia, Giustizia e Culto - "Spese mandamentali - Carceri" (VII.3)
Estremi cronologici
1921 - 1923
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla soppressione della Pretura ed al licenziamento del custode delle
carceri mandamentali in seguito alla soppressione del relativo posto; ricevuta di atti; comunicazione della
Deputazione Provinciale; atti relativi all'aumento del canone d'affitto per i locali del carcere mandamentale;
atti relativi al riparto delle spese mandamentali per gli anni 1921 e 1922.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 34
3651

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Verbale della Giunta Municipale e lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore per
l'anno 1923; comunicazione relativa alla proposta di nomina del Giudice Conciliatore e del Vice Conciliatore.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 35
3652

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 36
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3653

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte del R. Tribunale di Brescia sull'esito di una causa; verbale di costituzione
di parte civile da parte di un operaio di San Vigilio per aver subito lesioni da altri due uomini.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 37
3654

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Avviso a stampa; invito a seduta da parte della Presidenza della giunta per la formazione della lista dei
Giurati; richiesta di informazioni da parte del Municipio di Verolanuova.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 38
3655

Grazia, Giustizia e Culto - "Spese mandamentali - Carceri" (VII.3)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 39
3656

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore; comunicazione di citazione da parte del
Ministero delle Comunicazioni e richiesta di notifica all'interessato.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 40
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3657

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.5-6)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazione dell'Archivio notarile distrettuale di Brescia; richiesta di pubblicazione di avviso d'asta da
parte del R. Subeconomato dei Benefici Vacanti di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 41
3658

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Atti relativi all'atto di licenza con ordinanza per finita locazione; missive; "Regia Pretura": computo metrico e
perizia del geom. Taoldini per la sistemazione della nuova Pretura, estratto del verbale della Giunta
Municipale relativo alle opere di sicurezza al Carcere Mandamentale, contratto di locazione tra la Casa del
Popolo e il Comune di Gardone Valle Trompia, verbale di deliberazione per l'approvazione del progetto di
sistemazione dei locali ad uso della R. Pretura, atti relativi alla cessazione del contratto d'affitto dell'ex
Palazzo di Valle.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 42
3659

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1923 - 1925
Contenuto
Verbale di deliberazione della Commissione Comunale per la formazione definitiva dell'elenco permanente
degli individui eleggibili all'Ufficio di giurato per l'anno 1923; registro d'inscrizione dei giurati per l'anno 1924;
lista parziale dei giurati, estratta dalla lista mandamentale dell'anno 1925; invito ad adunanza della Giunta
Mandamentale per i giurati.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 43
3660

Grazia, Giustizia e Culto - "Spese mandamentali - Carceri" (VII.3)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Atti relativi alla revisione della lista degli individui eleggibili all'Ufficio di giurato; atti relativi al riparto delle
spese mandamentali per l'anno 1923 e 1924; estratto del verbale della Giunta Municipale per l'approvazione
dei riparti delle spese per il carcere mandamentale e per la R. Pretura ed atti relativi; richiesta di informazioni
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da parte del Municipio di Verolanuova.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 44
3661

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Verbale della Giunta Municipale per la revisione della lista per l'anno 1925; lista degli eleggibili all'Ufficio di
Conciliatore e di Vice Conciliatore.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 45
3662

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa al rinnovo delle Fabbricerie Parrocchiali; missiva di ringraziamento
del Prevosto all'Amministrazione Comunale di Gardone Valle Trompia per le offerte ricevute per il restauro
del prepositurale; missive.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 46
3663

Grazia, Giustizia e Culto - "Pretura - Tribunale e Corte d'Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Estratto di sentenza di una causa penale per furto; bando per la vendita di armi confiscate; inventario dei
mobili esistenti negli uffici della R. Pretura di Gardone Valle Trompia redatto dal Podestà in concorso del
consegnatario economo Alberto Luigi Pagani cancelliere; condanna per contravvenzione da parte del
Pretore; estratto del verbale di trasformazione della Società S. Filippo Neri in anonima; preavviso di sfratto;
comunicazione della Procura del Re.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 47
3664

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati e liste relative" (VII.2)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione di convocazione della Giunta Mandamentale; comunicazione della Pretura.
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Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 48
3665

Grazia, Giustizia e Culto - "Spese mandamentali - Carceri" (VII.3)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Atti relativi allo sgombro dei locali della R. Pretura; missive; "Carcere mandamentale e Pretura": atti relativi al
riparto delle spese per il Carcere Mandamentale e per la Pretura per gli anni 1924-1925-1926, missive,
"Acquisto macchina da scrivere per la R. Pretura", "Ricevute di comunicazione agli enti interessati".
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 49
3666

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore e suo Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Verbale della Giunta Municipale per la revisione della lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice
Conciliatore; richiesta di affitto di locali
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 50
3667

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto - Feste civili e religiose" (VII.6)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 51
3668

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte di
Assise" (VII.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione del R. Tribunale civile e penale di Brescia; partecipazioni di fallimenti di un negozio di generi
alimentari di Gardone Valle Trompia e di una trattoria; denuncia di infortunio sul lavoro; missive.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 52
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3669

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati" (VII.2)
Estremi cronologici
1924 - 1927
Contenuto
Lista parziale dei giurati estratta dalla lista mandamentale degli anni 1926 e 1927; elenco permanente di tutti
i cittadini eleggibili a giurati residenti nel Comune per gli anni 1924-1925-1926-1927; comunicazione della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 53
3670

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri mandamentali" (VII.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Richiesta di dati da parte dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone Valle Trompia per il riparto
delle spese mandamentali.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 54
3671

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore - Vice Conciliatore - Ufficio" (VII.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Sollecitatoria di affari in ritardo; proposta per la nomina del Giudice Conciliatore e di Vice Conciliatore;
dichiarazione di accettazione da parte dell'ex Giudice Conciliatore Antonio Selva della carica anche per il
successivo triennio; missive.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 55
3672

Grazia, Giustizia e Culto - "Archivio notarile" (VII.5)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 56
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Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Dichiarazione dell'avv. Giovanni Lazzari, nell'interesse delle sorelle Caterina ed Elisabetta fu Giovanni
Antonini di Noboli, di smarrimento di libretto di risparmio della defunta Antonini Rosa e richiesta di un nuovo
libretto.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 57
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Cat. VIII - Leva e Truppe
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1878 - 1927
Consistenza archivistica
11 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa prevalentemente a: servizio di leva; arruolamenti;
sussidi e pensioni militari; requisizioni; caserme e alloggi militari; tiro a segno.
Numero unità archivistiche
118

Unità archivistiche
3674

Leva e truppe - "Leva militare di terra" (VIII.1)
Estremi cronologici
1878 - 1898
Contenuto
Avvisi a stampa; elenco degli iscritti della classe 1877 chiamati a concorrere nella leva di mare dell'anno
1898 spedita dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Civitavecchia; comunicazioni della
Prefettura; "Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1878": elenco dei giovani che furono inscritti sulle liste di
leva dei nati nel 1878, "Leva militare sui nati dell'anno 1878 - Allegati" <1>, registro della "Situazione di
famiglia dei militari" <2>.
Note:
<1> Allegati:
- Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva;
- trasmissione atti;
- comunicazioni di vari Municipi;
- missive;
- note.
<2> Registro, cc. 66, mm 372x237.
Segnatura definitiva
busta 314, fasc. 1
3675

Leva e truppe - "Servizi Militari e caserme" (VIII.2-4)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Trasmissione atti; avvisi a stampa; comunicazioni del Comando del distretto militare di Brescia; estratto del
regolamento per l'esecuzione del testo unico sulle pensioni civili e militari; avviso da parte dell'Ospedale
militare di Napoli della morte di un militare; richiesta di documentazione; avviso per le rassegne semestrali
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dei militari in congedo illimitato; comunicazione dell'89° Reggimento Fanteria relativa all'assegnazione delle
medaglie d'Africa; atti relativi la spedizione degli oggetti di un soldato defunto; atti relativi alla concessione di
sussidi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.
Segnatura definitiva
busta 314, fasc. 2
3676

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte della Prefettura relativa al numero dei fucili presenti presso le società di
tiro a segno; comunicazione dell'organizzazione della terza gara di tiro a segno; copia del bilancio preventivo
dell'anno 1898 della Società tiro a segno; avviso a stampa inerente all’inizio delle esercitazioni.
Segnatura definitiva
busta 314, fasc. 3
3677

Leva e truppe - "Leva militare di terra" (VIII.1)
Estremi cronologici
1878 - 1899
Contenuto
Trasmissione atti; nota del Sindaco relativa alle notizie richieste alla Prefettura per la statistica dei conti di
leva della classe1878; "Leva militare dei nati nell'anno 1879": avvisi a stampa, elenchi nominativi,
comunicazioni di vari Municipi, certificati, comunicazioni della Prefettura, circolare del Ministero della Guerra,
trasmissione atti, registro delle situazioni di famiglia dei militari <1>.
Note:
<1>
Allegati:
- fogli di famiglia;
- certificati di nascita;
- note;
- missive.
Segnatura definitiva
busta 314, fasc. 4
3678

Leva e truppe - "Servizi Militari e caserme" (VIII.2-4)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia; avvisi a stampa; elenco nominativo dei
proprietari precettati dal 5° Reggimento alpini per la mobilitazione dell'esercito; circolari del Ministero della
guerra; "Spese per alloggi militari": distinta delle spese occorse per gli alloggiamenti militari del battaglione
Edolo del 3° Reggimento Bersaglieri e 90° Reggimento Fanteria, elenco degli abitanti tenuti a fornire gli
alloggi militari.
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Segnatura definitiva
busta 314, fasc. 5
3679

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Copia del bilancio preventivo dell'anno 1898 della Società tiro a segno; avviso a stampa inerente all’inizio
delle esercitazioni.
Segnatura definitiva
busta 314, fasc. 6
3680

Leva e truppe - "Leva militare di terra" (VIII.1)
Estremi cronologici
1880 - 1900
Contenuto
"Registro dei renitenti"; elenco delle spese sostenute dal Comune di Gardone Val Trompia per le operazioni
relative alla leva della classe 1879; comunicazioni della Prefettura; precetto per presentarsi all'esame
definitivo ed arruolamento; trasmissione atti; "Lista di Leva dei giovani nati nell'anno 1880": "Elenco dei
giovani nati nell'anno 1880", avvisi a stampa, elenchi delle liste di leva, missive,
Segnatura definitiva
busta 315, fasc. 1
3681

Leva e truppe - "Servizi Militari e caserme" (VIII.2-4)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Richiesta di dati da parte della Sezione di Commissariato Militare di Brescia; avvisi a stampa; richiesta di
foglio di congedo; preavvisi di passaggi di truppe; trasmissione atti; elenco dei militari in congedo illimitato
morti nel Comune di Gardone Val Trompia nel 1° semestre 1900 <1>; elenco dei militari in congedo che
hanno obbligo di rispondere alla chiamata alle armi.
Segnatura definitiva
busta 315, fasc. 2
3682

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Bilancio preventivo del 1900 della Società di tiro a segno; avviso a stampa relativo alle esercitazioni di tiro a
segno; trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 315, fasc. 3
3683

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1881 - 1901
Contenuto
Comunicazioni del Ministero della Guerra; avvisi a stampa; precetto di chiamata sotto le armi; richiesta di
certificato di decesso da parte della Sezione Leva del Municipio di Brescia; comunicazioni della Prefettura;
"Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1881": elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva, certificato di
morte, elenchi degli inscritti, modulistica, situazioni di famiglia, "Allegati all'elenco preparatorio d'inscrizione
nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1881".
Segnatura definitiva
busta 315, fasc. 4
3684

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazione del 74° Reggimento Fanteria di Linea relativa all'arruolamento volontario di un cittadino di
Gardone Valle Trompia; avvisi a stampa; trasmissioni di atti; elenco nominativo dei proprietari precettati dal
5° Reggimento alpini per la mobilitazione dell'esercito.
Segnatura definitiva
busta 315, fasc. 5
3685

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Bilancio preventivo per l'anno 1901 della Società di Tiro a segno.
Segnatura definitiva
busta 315 fasc. 6
3686

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1882 - 1902
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione della Sezione Leva del Municipio di Brescia; richieste di informazioni da
parte del Municipio di Venaria Reale, del Comune di Busto Arsizio; comunicazione della Prefettura; lista degli
inscritti di leva della classe 1882; "Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1882": elenco preparatorio,
"Documenti per leva militare anno 1902", avvisi a stampa, comunicazioni della Prefettura, precetto per
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presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento, elenco dei nati nell'anno 1882.
Segnatura definitiva
busta 316, fasc. 1
3687

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1887 - 1902
Contenuto
Avvisi a stampa; sollecito da parte del Comando del Distretto Militare di Brescia; trasmissione atti;
comunicazioni del Ministero della Guerra; preavvisi di passaggi di truppe; elenco dei militari in congedo
appartenenti alla classe 1877 che hanno obbligo di rispondere alla chiamata alle armi.
Segnatura definitiva
busta 316, fasc. 2
3688

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Bilancio preventivo per l'anno 1902 della Società di Tiro a segno; avvisi a stampa di chiamata alle
esercitazioni.
Segnatura definitiva
busta 316 fasc. 3
3689

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1883 - 1903
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; "Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1883": prospetto delle spese di leva,
trasmissioni di atti, atti relativi al diritto di esenzione dal servizio militare di prima e seconda categoria ed
assegnazione alla terza categoria di un cittadino, schede sulla situazione di famiglia, avvisi a stampa;
"Fascicolo degli allegati al Registro per le inscrizioni nella lista di leva dei giovani nati nell'anno 1883":
elenchi nominativi, comunicazioni di diversi Municipi.
Segnatura definitiva
busta 316, fasc. 4
3690

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Trasmissioni di atti; comunicazione della Direzione del R. Archivio di Stato di Brescia; elenco nominativo dei
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proprietari precettati in caso di mobilitazione dell'esercito; avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura;
preavvisi di passaggi di truppe; trasmissione di elenco di nomi per le opportune rettifiche da parte dell'Istituto
Geografico Militare; comunicazione della Direzione d'Artiglieria del Laboratorio Pirotecnico di Bologna.
Segnatura definitiva
busta 316, fasc. 5
3691

Leva e truppe - "Servizi militari - Sussidi alle famiglie dei militari in congedo
richiamati per istruzione" (VIII.2)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Trasmissione di atti; comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia; modulistica; elenchi dei
militari in congedo del Comune di Gardone Val Trompia appartenenti alla classe 1871, 1874, 1875, 1876 e
1877 che hanno obbligo di rispondere alla chiamata alle armi; rendiconto dei soccorsi pagati alle famiglie dei
richiamati durante l'anno 1904.
Segnatura definitiva
busta 316, fasc. 5.1
3692

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Bilancio preventivo per l'anno 1903 della Società di Tiro a segno; comunicazione dell'Unione dei tiratori
italiani relativa all'organizzazione del IV Congresso Nazionale del tiro a segno e gara straordinaria sotto l'alto
patronato di sua Maestà il Re dal 08 al 15 maggio 1904.
Segnatura definitiva
busta 316, fasc. 6
3693

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1884 - 1904
Contenuto
Richiesta di certificati; avvisi a stampa; circolare del Ministero della Guerra; comunicazione del 74°
Reggimento Fanteria relativa alla partenza anticipata alle armi di musicandi iscritti alla classe 1884;
trasmissione atti; "Documenti per l'esenzione": carteggio relativo all'esenzione di un cittadino di Gardone
Valle Trompia, richiesta di esenzione; "Leva militare dei nati del 1884": elenco preparatorio d'iscrizione nelle
liste di leva, fascicolo degli allegati all'elenco preparatorio di iscrizione nelle liste di leva sui nati nell'anno
1884, lista di leva, elenco dei giovani inscritti nella lista.
Segnatura definitiva
busta 317, fasc. 1
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3694

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1903 - 1904
Contenuto
Avvisi a stampa; circolare del Comando del Distretto Militare di Brescia; trasmissione atti; disposizioni e
comunicazioni della Prefettura; domande di proroghe di licenze; circolare del R. Archivio di Stato in Brescia;
carteggio relativo alla domanda di un soldato per ottenere il brevetto della campagna del 1860;
comunicazioni di vari Municipi; copia de "Il Veterano - Gazzetta Nazionale" del 28 luglio 1903; missive.
Segnatura definitiva
busta 317 fasc. 2
3695

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Bilancio preventivo per l'anno 1904 della Società di Tiro a segno.
Segnatura definitiva
busta 317, fasc. 3
3696

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1885 - 1905
Contenuto
Avvisi a stampa; elenco dei giovani che furono iscritti sulle liste di leva dei nati nell'anno 1885, leva militare,
elenco preparatorio, "Allegati"; avviso di presentarsi all'estrazione del numero per la leva dei nati nell'anno
1885; trasmissione atti; situazioni di famiglia; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 317, fasc. 4
3697

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia; avvisi a stampa; trasmissione atti; richiesta di
documenti; comunicazioni della Prefettura; richiesta di documenti; preavviso di passaggio di truppa per i
giorni 6, 7, 9, 10 e 16 maggio, 18 agosto; elenco dei militari in congedo appartenenti alla classe 1879 i quali
hanno obbligo di rispondere alla chiamata alle armi indetta per il 16 luglio 1905 per la durata di giorni 25;
elenco nominativo dei proprietari precettati dal 5° Reggimento alpini per la mobilitazione dell'esercito;
missive.
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Segnatura definitiva
busta 317, fasc. 5
3698

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 317, fasc. 6
3699

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1886 - 1906
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; avvisi a stampa; "Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1886": giornale
preparatorio d'iscrizione, fascicoli degli allegati, lista di leva, elenco dei giovani iscritti nella lista; situazioni di
famiglia; trasmissione atti; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 318, fasc. 1
3700

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazione del Distretto Militare di Brescia per il richiamo alle armi dei militari in congedo; trasmissione
atti; comunicazione della Direzione del Genio Militare di Milano relativa alla liquidazione di danni; preavviso
di passaggio di truppa; avvisi a stampa; elenco nominativo dei proprietari precettati dal 5° Reggimento alpini
per la mobilitazione dell'esercito.
Segnatura definitiva
busta 318, fasc. 2
3701

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 318, fasc. 3
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3702

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1887 - 1907
Contenuto
Lista dei renitenti della classe 1887; comunicazione della Prefettura; comunicazione del Municipio di Brescia;
situazione di famiglia; elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva; avvisi a stampa; elenco dei nati
nell'anno 1887 per la loro iscrizione nella corrispondente lista di leva; "Leva sui nati nell'anno 1887".
Segnatura definitiva
busta 318, fasc. 4
3703

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; trasmissione atti; richieste di documenti ed informazioni;
preavvisi di passaggi di truppe; rendiconto dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi
nell'anno 1907; missive.
Segnatura definitiva
busta 318, fasc. 5
3704

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Bilancio preventivo per l'anno 1907 della Società di Tiro a segno; comunicazione della Prefettura relativa alla
5^ gara generale di tiro a segno.
Segnatura definitiva
busta 318, fasc. 6
3705

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1888 - 1908
Contenuto
"Leva sui nati nell'anno 1888": elenco preparatorio, richieste di documenti, comunicazioni di vari Municipi,
certificati, trasmissione atti, note per la compilazione della lista di leva, elenco dei giovani che furono iscritti
sulle liste di leva dei nati nell'anno 1888.
Segnatura definitiva
busta 318, fasc. 7
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3706

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Richiesta di registri da parte del 5° Reggimento alpini; trasmissione atti; avvisi a stampa; comunicazioni della
Prefettura; telegrammi; comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia; elenchi dei militari in
congedo appartenenti alla classe 1876 i quali hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi indetta
per il 01 agosto 1908 per la durata di 25 giorni, appartenenti alla classe 1878 i quali hanno l'obbligo di
rispondere alla chiamata alle armi indetta per il 19 agosto 1908 per la durata di 25 giorni, appartenenti alla
classe 1883 i quali hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi indetta per il 14 agosto 1908 per la
durata di 30 giorni; disposizioni del Ministero della Guerra; elenco nominativo dei proprietari precettati dal 5°
Reggimento alpini in caso di mobilitazione dell'esercito; elenco nominativo dei proprietari precettati dal 74°
Reggimento fanteria in caso di mobilitazione dell'esercito.
Segnatura definitiva
busta 318, fasc. 8
3707

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Avviso a stampa di chiamata alle esercitazioni.
Segnatura definitiva
busta 318, fasc. 9
3708

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1889 - 1909
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1889; elenco dei giovani nati
nell'anno 1889 per la loro iscrizione nella corrispondente lista di leva; elenco dei giovani che furono iscritti
sulle liste di leva dei nati nell'anno 1889; certificati di nascita; comunicazioni di vari Municipi; avvisi a stampa;
comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; telegrammi; certificati sulle situazioni di famiglia; missive.
Segnatura definitiva
busta 318, fasc. 10
3709

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazione del Deposito 74° Reggimento fanteria inerente alla chiamata alle armi per istruzione della 2^
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categoria - classe 1888; comunicazioni della Prefettura; comunicazione del Comando della Divisione Militare
di Brescia inerente all’alloggio degli ufficiali comandati alle manovre coi quadri; elenchi dei militari in congedo
appartenenti alla classe 1884 che hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi; comunicazione del
16° Reggimento artiglieria camp. relativa alla vendita di cavalli riformati; avvisi a stampa; disposizioni del
Ministero della Guerra; preavvisi di passaggi di truppe; elenchi nominativi dei proprietari precettati dal 5°
Reggimento alpini Battaglione Vestone in caso di mobilitazione dell'esercito e dal 74° Reggimento fanteria.
Segnatura definitiva
busta 318, fasc. 11
3710

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Avviso a stampa di chiamata alle esercitazioni.
Segnatura definitiva
busta 318, fasc. 12
3711

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1890 - 1910
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1890; elenco dei giovani nati
nell'anno 1890 per la loro iscrizione nella corrispondente lista di leva; elenco dei giovani iscritti nella lista di
leva sui nati nell'anno 1890; certificati di nascita; comunicazioni di vari Municipi; avvisi a stampa;
comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; telegrammi; disposizioni del Ministero della Guerra;
certificati sulle situazioni di famiglia; missive.
Segnatura definitiva
busta 319, fasc. 1
3712

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Trasmissione atti; elenchi dei militari in congedo appartenenti alla classe 1883 e 1885 i quali hanno l'obbligo
di rispondere alla chiamata alle armi indetta per il 12 agosto 1910 per la durata di 20 giorni, appartenenti alla
classe1885 i quali hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi per il giorno 01 ottobre 1910 per la
durata di 20 giorni; avvisi a stampa; carteggio relativo al ricorso di un militare che chiede di essere
assegnato alla terza categoria; elenchi nominativi dei proprietari precettati dal 5° Reggimento alpini
Battaglione di Vestone e dal 74° Reggimento fanteria in caso di mobilitazione dell'esercito; comunicazioni
della Prefettura e del Distretto Militare di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 319, fasc. 2
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3713

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Bilancio preventivo 1910 della Società di tiro a segno; avviso a stampa di chiamata alle esercitazioni.
Segnatura definitiva
busta 319, fasc. 3
3714

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1891 - 1911
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; elenco degli iscritti alla leva della classe 1891 riconosciuti in obbligo di
frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti; trasmissione atti; elenco preparatorio d'iscrizione
nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1891; dichiarazioni di riforma; certificati delle situazioni di famiglia;
certificati di nascita; elenco dei giovani nati nell'anno 1891 iscritti nelle liste di leva del Comune di Gardone
Val Trompia; certificati di nascita; comunicazioni di vari Municipi; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 319, fasc. 4
3715

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Avvisi a stampa; elenchi dei militari in congedo appartenenti alle classi 1878, 1879, 1880 e 1881 i quali
hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi indetta per il 31 luglio1911 per la durata di 20 giorni,
appartenenti alle classi 1885, 1886 e 1887 i quali hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi per il
giorno 14 agosto 1911 per la durata di 20 giorni, appartenenti alle classi 1886 e 1887 i quali hanno l'obbligo
di rispondere alla chiamata alle armi per il giorno 01 ottobre 1911 per la durata di 20 giorni; comunicazioni
del Comando del Distretto Militare di Brescia; comunicazione della Direzione dell'ospedale militare principale
di Brescia; richiesta di pubblicazione d'avviso per posti vacanti di musicante da parte del 1° Reggimento
granatieri di Roma; carteggio relativo alla questione sulla cittadinanza sollevata da un militare della classe
1890; elenco graduale numerico dei militari congedati che stabiliscono la loro cittadinanza nel Comune di
Gardone Valle Trompia; rendiconto dei soggiorni pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi nell'anno
1911; elenco dei richiamati presentatisi alle armi che hanno chiesto il soccorso a favore della propria
famiglia; elenco nominativo dei proprietari precettati dal 5° Reggimento alpini Battaglione di Vestone in caso
di mobilitazione dell'esercito; certificato di buona condotta e certificato penale di un cittadino richiesti per
essere ammesso nell'esercito.
Segnatura definitiva
busta 319, fasc. 5
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3716

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Avviso a stampa di chiamata alle esercitazioni; atti relativi alla VI gara generale di Tiro a segno.
Segnatura definitiva
busta 319, fasc. 6
3717

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1882 - 1912
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione della Prefettura; comunicazioni di vari Municipi; richiesta delle schede
personali degli inscritti di leva per le classi 1883 e successive da parte del Ministero della Guerra;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; elenco degli inscritti alla leva della classe 1892 assegnati alla
2^ o 3^ categoria, o dichiarati rivedibili o riformati, riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole serali o
festive per adulti analfabeti; disposizioni del Ministero della Marina per l'arruolamento di 400 allievi
cannonieri.
Segnatura definitiva
busta 319, fasc. 7
3718

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni di vari Municipi; avvisi a stampa; avvisi d'asta per la vendita di cavalli riformati; atti relativi al
premio "Carlo Fenili"; richiesta di informazioni; atti relativi alla concessione di un sussidio al padre di un
militare richiamato alle armi; richiesta di mezzi di sussistenza da parte della Direzione dell'ospedale
principale di Verona; comunicazione dell'Ufficio delle Fortificazioni e Sottodirezione del Genio Militare di
Brescia relativa all'acquisto di terreni nel Comune di Gardone Valle Trompia; rimpatrio dei militari dalla Libia.
Segnatura definitiva
busta 319, fasc. 8
3719

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa ai riparti armati ed ai corsi di educazione premilitare.
Segnatura definitiva
busta 319, fasc. 9
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3720

Leva e truppe - Tiro a segno - "Elezioni Tiro a Segno anno 1912" (VIII.3)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; verbale per l'elezione dei membri della presidenza della Società
Mandamentale di Tiro a Segno avente come oggetto la mancata costituzione dell'ufficio elettorale
provvisorio; verbali di costituzione dell'ufficio elettorale provvisorio e definitivo; circolare del Ministero della
Guerra; avvisi a stampa; elenco dei soci della Società; modulistica.
Segnatura definitiva
busta 319, fasc. 9.1
3721

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1892 - 1913
Contenuto
Atti relativi alla chiamata della leva di mare della classe 1893; trasmissione atti; telegrammi; comunicazioni
della Prefettura; avvisi a stampa; comunicazioni di vari Municipi; comunicazione del Ministero della Marina;
richiesta di documenti; elenco degli iscritti alla leva della classe 1892 riconosciuti in obbligo di frequentare le
scuole serali o festive per adulti analfabeti; comunicazione del Comando del Distretto Militare di Brescia;
missive.
Segnatura definitiva
busta 320, fasc. 1
3722

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Disposizioni del Comando del Distretto Militare di Brescia ed atti relativi alle norme per l'invio dei richiamati ai
corpi; comunicazioni della Prefettura; elenco dei militari in congedo appartenenti che hanno l'obbligo di
rispondere alla chiamata alle armi; elenco nominativo dei proprietari precettati dal 77° Reggimento fanteria in
caso di mobilitazione dell'esercito; atti relativi alla concessione di sussidi; atti relativi alle domande di
arruolamento volontario allievi meccanici di giovani del Comune di Gardone Valle Trompia; rendiconti dei
soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi nell'anno 1913; avvisi d'asta per la vendita di
cavalli riformati; elenco nominativo dei militari in congedo precettati nel Comune di Gardone Valle Trompia
per l'anno 1913; richiesta della pianta del Comune di Gardone Valle Trompia da parte dell'Ufficio delle
fortificazioni Sottodirezione di Brescia; avvisi a stampa; trasmissione atti; telegrammi.
Segnatura definitiva
busta 320, fasc. 2
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3723

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1910 - 1913
Contenuto
Comunicazione dell'Ispezione Provinciale di Brescia - Tiro a segno Nazionale; elenchi del numero dei soci
contribuenti e indigenti della Società Tiro a Segno del Mandamento di Gardone Valle Trompia per gli anni
1910 e 1911; bilancio preventivo per l'anno 1913 della Società Tiro a segno.
Segnatura definitiva
busta 320, fasc. 3
3724

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1894 - 1914
Contenuto
Comunicazione del Distretto Militare di Brescia relativa alla sospensione delle chiamate alle armi per
l'istruzione dei militari alpini in congedo; avvisi a stampa; trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura;
elenco degli inscritti alla leva della classe 1894 riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole serali o festive
per adulti analfabeti; comunicazioni di vari Municipi; certificati di situazioni di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 320, fasc. 4
3725

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Elenchi nominativi dei proprietari precettati dal 5° Reggimento alpini Battaglione Vestone, dal 17°
Reggimento Cav. Aquila Brescia, dal 77° Reggimento Fanteria di Brescia e dal 16° Reggimento Artiglieria
Comp. in Brescia in caso di mobilitazione dell'esercito; comunicazioni del Comando del Distretto Militare in
Brescia; telegrammi; trasmissione atti; elenco dei richiamati presentatisi alle armi che hanno chiesto il
soccorso a favore della propria famiglia; elenco dei militari in congedo che hanno l'obbligo di rispondere alla
chiamata alle armi; comunicazione del Comitato lombardo "Pro Esercito" per i soccorsi alle famiglie
bisognose dei militari richiamati; verbale di deliberazione del Comune di Gardone Valle Trompia relativo alla
decisione di intensificare l'agitazione presso tutte le autorità politiche ed amministrative per ottenere la
continuità del lavoro nella R. Fabbrica d'Armi; atti relativi all'assegnazione di sussidi alle famiglie dei militari
<1>; "Passaggio truppe".
Note:
<1> Allegato:
- cartoncino pubblicitario (mm. 103x135) dello Stabilimento Tipografico e Cartoleria F. Apollonio di Brescia
(telefono n. 96) raffigurante su un lato un cane a colori e sull'altro lato il calendario del 1914.
Segnatura definitiva
busta 320, fasc. 5

1125

3726

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Bilancio preventivo per l'anno 1914 della Società di Tiro a segno; atti relativi alla disoccupazione ed
all'esecuzione di opere pubbliche.
Segnatura definitiva
busta 320, fasc. 6
3727

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1895 - 1915
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura; elenco degli iscritti alla leva della classe 1895 riconosciuti
in obbligo di frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 320, fasc. 7
3728

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni del Comando del Distretto Militare di Brescia; comunicazioni della Prefettura
relativa al viaggio gratuito dei parenti che si recano a visitare militari ammalati o feriti, al trasporto dei militari
in congedo, all'impiego delle guardie campestri e giurate in caso di mobilitazione; disposizioni della
Prefettura relative alle norme per la circolazione nella zona di guerra; avvisi a stampa; telegrammi; avvisi
d'asta per la vendita di cavalli riformati; missive.
Segnatura definitiva
busta 320, fasc. 8
3729

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Bilancio preventivo per l'anno 1915 della Società di Tiro a segno; comunicazione della Prefettura relativa alla
costruzione del nuovo campo di tiro a segno.
Segnatura definitiva
busta 320, fasc. 9
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3730

Leva e truppe - "Alloggi alle truppe" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazioni della Direzione d'Artiglieria della Fabbrica d'Armi in Brescia relativa alla richiesta di
disponibilità di un locale per il ricovero di quadrupedi e per il deposito di vestiario e all'alloggio di operai
militarizzati in caso di mobilitazione; atti relativi al pagamento dell'alloggio delle truppe.
Segnatura definitiva
busta 320, fasc. 10
3731

Leva e truppe - "Mobilitazione" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Elenco dei militari in congedo che hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi per istruzioni;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; avvisi a stampa; telegrammi; missive.
Segnatura definitiva
busta 320, fasc. 11
3732

Leva e truppe - "Soccorsi alle famiglie" (VIII.2.6)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Missiva dell'Ufficio notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare; comunicazioni del Comitato "Pro Italia"
per i sigari ai soldati combattenti; elenchi dei militari ricoverati negli ospedali <1>; comunicazione della
Prefettura; elenchi dei richiamati presentatisi alle armi che hanno chiesto il soccorso a favore della propria
famiglia; comunicazione del Ministero dell'Interno; comunicazione del Comitato Bresciano di Preparazione.
Segnatura definitiva
busta 320, fasc. 12
3733

Leva e truppe - "Leva militare" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1884 - 1916
Contenuto
Lista dei renitenti provenienti dai riformati al 31-12-1915; comunicazioni della Prefettura; telegrammi;
trasmissione atti; avvisi a stampa; comunicazioni di vari Municipi; lista dei renitenti delle classi 1884-1894 al
01-05-1916; elenco degli iscritti alla leva della classe 1897 riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole
serali o festive per adulti analfabeti; ricevute di pagamento; nota; missive.
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 1
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3734

Leva e truppe - "Servizi militari Varii" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Atti relativi al rimborso del contributo di guerra; comunicazioni del Ministero della Guerra; richieste di
informazioni; comunicazioni della Prefettura; comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; stampato
pubblicitario della Ditta "Calzaturificio Scolastico & Giannino" per forniture militari; specchio degli esonerati
dal servizio militare; "Fascicolo contenente gli atti della Commissione Mandamentale per gli indumenti di
lana per i militari"; serie di certificati delle situazioni di famiglia; trasmissione atti; avvisi a stampa;
telegrammi; missive.
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 2
3735

Leva e truppe - "Avvisi e manifesti militari" (VIII.2.2)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 3
3736

Leva e truppe - "Ufficio notizie" (VIII.2.3)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Trasmissione atti; elenchi dei militari ricoverati negli ospedali; comunicazioni dell'Ufficio per notizie alle
famiglie dei militari di terra e di mare.
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 4
3737

Leva e truppe - "Censimento e requisizioni" (VIII.2.4)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Registro delle denunzie dei detentori di grano e granoturco e delle variazioni successive alle denunzie;
trasmissione atti; comunicazioni del Corpo d'Armata Territoriale di Milano relative alla requisizione di grassi e
dell'avena; carteggio relativo alla requisizione di bovini <2>; elenco nominativo della requisizione dei bovini
del 06 novembre 1916.
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Note:
Allegati:
- modulistica per le denunce di alienazione di cereali;
- riassunto del grano e granoturco denunciato nel Comune dai detentori al 25 gennaio 1916.
<2> Allegato:
- registro della Commissione Provinciale per l'incetta dei bovini "Dimostrazione nominativa del bestiame
scelto e marcato" (cc. 12, mm. 219x206).
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 5
3738

Leva e truppe - "Alloggi militari" (VIII.2.5)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazione del Comando del Presidio Militare di Gardone Valle Trompia relativa all'alloggio di 60 uomini
di truppa; comunicazioni dell'Ufficio delle Fortificazioni e Sottodirezione del Genio Militare di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 6
3739

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Bilancio preventivo per l'anno 1916 della Società di Tiro a segno; comunicazione della Prefettura relativa
all'espropriazione per l'ampliamento del campo di tiro a segno.
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 7
3740

Leva e truppe (VIII.1)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avvisi a stampa; trasmissione atti; avvisi di chiamata alle armi;
comunicazioni di vari Municipi; elenco dei riformati da rivisitare alla seduta del 30 aprile.
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 8
3741

Leva e truppe (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1899 - 1917
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Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; richiesta di certificati e documenti; comunicazione della Prefettura relativa
all'espropriazione per l'ampliamento della R. Fabbrica d'Armi; circolari del Ministero della Guerra;
comunicazione della R. Marina relativa al concorso ad allievo meccanico nel C.R.E.; comunicazione del
Comando della Divisione Territoriale di Brescia; lista dei renitenti provenienti dai già riformati; atti relativi al
pagamento dei danni di guerra; elenco degli iscritti alla leva della classe 1899 riconosciuti in obbligo di
frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti.
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 9
3742

Leva e truppe (VIII.2.2)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 10
3743

Leva e truppe (VIII.2.3)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Trasmissione atti; elenchi dei militari ricoverati negli ospedali; comunicazioni dell'Ufficio per notizie alle
famiglie dei militari di terra e di mare.
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 11
3744

Leva e truppe (VIII.2.4)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazioni della Direzione di Commissariato Militare del Corpo d'Armata di Milano relative alla
requisizione dei formaggi, alla consegna dei bovini; stampato "Norme per il quietanziamento dei buoni";
"Incetta fieno"; atto di impegno per la consegna di fieno.
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 12
3745

Leva e truppe (VIII.3)
Estremi cronologici
1917
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Contenuto
Bilancio preventivo per l'anno 1917 della Società di Tiro a segno.
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 13
3746

Leva e truppe (VIII.1)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Elenco degli iscritti alla leva della classe 1900 assegnati alla 2^ o 3^ categoria, o dichiarati rivedibili o
riformati, riconosciuti in obbligo di frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti; comunicazioni
della Prefettura; lista dei renitenti provenienti dai già riformati dalle classi dall'anno 1874 all'anno 1899.
Segnatura definitiva
busta 322, fasc. 1
3747

Leva e truppe (VIII.2)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Telegrammi; trasmissione atti; comunicazione del Presidio Militare di Gardone Valle Trompia; comunicazioni
di vari Municipi; comunicazioni della Prefettura; comunicazione del Comitato Regionale per la mobilitazione
industriale di Bologna; richiesta di documenti; atti relativi alla vendita all'asta di quadrupedi; avvisi a stampa;
comunicazione del Comitato Bresciano per lo Scaldarancio; comunicazioni dell'Ufficio Notizie relative al
ricovero di militari in ospedale; atti relativi all'incetta di bovini e foraggi; prospetto dei produttori di patate
dell'anno 1918; "Revisione della lista degli abitanti tenuti a fornire alloggi militari".
Segnatura definitiva
busta 322, fasc. 2
3748

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa al bilancio preventivo; riassunto preventivo dell'anno 1918 della
Società Mandamentale Tiro a segno di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 322, fasc. 3
3749

Leva e truppe (VIII.1)
Estremi cronologici
1919
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Contenuto
Comunicazione del Municipio di Caino.
Segnatura definitiva
busta 322, fasc. 4
3750

Leva e truppe (VIII.2)
Estremi cronologici
1918 - 1919
Contenuto
Disposizioni della Commissione Provinciale di Agricoltura; comunicazioni dell'Ufficio per le Notizie alle
famiglie dei militari di terra e di mare, del Distretto Militare di Brescia, della Prefettura; avviso di
convocazione del Comitato Doni e Propaganda Combattenti ed elenco dei membri del Comitato; avvisi a
stampa; telegrammi; missive; "Pacchi vestiario": elenco dei militari che presentarono domanda per ottenere il
pacco vestiario, modulistica; avviso d'asta per la vendita di quadrupedi militari al pubblico; "Licenza a militari
per lavori agricoli": disposizioni ministeriali e prefettizie, modulistica.
Segnatura definitiva
busta 322, fasc. 5
3751

Leva e truppe - Registro dei quadrupedi e veicoli posseduti
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Schede indicanti i quadrupedi ed i veicoli posseduti da commercianti, pensionati, taglialegna, carrettieri, ditta
Redaelli, contadini, corrieri, ramai, armaioli, mandriani, capo mastri, possidenti.
Segnatura definitiva
busta 322, reg. 1
3752

Leva e truppe (VIII.1)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazione del Ministero della Guerra; comunicazione del Distretto Militare di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 1
3753

Leva e truppe (VIII.2)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; avvisi a stampa; trasmissione atti; stampato del Ministero per
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le terre liberate "Norme sulla costituzione e il funzionamento dei Consorzi per la ricostruzione o riparazione
degli immobili danneggiati dalla guerra nel Veneto, premesso un cenno illustrativo"; comunicazione
dell'Ufficio Militare per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra; comunicazione della Direzione
d'Artiglieria della Fabbrica d'Armi.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 2
3754

Leva e truppe (VIII.3)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa al preventivo della Società di Tiro a segno.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 3
3755

Leva e truppe (VIII.1)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura, di comuni diversi; comunicazione della R. Capitaneria di Porto del
Compartimento marittimo di Venezia inerente alla nota preparatoria degli iscritti della leva di mare.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 4
3756

Leva e truppe (VIII.2)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazione del Distretto Militare di Brescia; restituzione di fatture e quietanze da parte della Direzione
Genio Militare di Milano; richiesta di domicilio beneficiario da parte dell'Ufficio Assicurazioni Militari;
trasmissione atti; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 5
3757

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione della Società ginnastica bresciana Forza e Costanza relativa all'organizzazione di corsi
preliminari; avvisi di chiamata alle armi; trasmissione atti; avvisi a stampa; circolare del Ministero della
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Guerra.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 6
3758

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Provvedimenti a favore degli invalidi da parte del Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le
pensioni di guerra; avvisi a stampa; sollecito da parte del Comando del II° Corpo d'Armata Territoriale di
Milano; comunicazione da parte dell'Ufficio Ricuperi relativa al censimento dei materiali metallici residuati
dalla guerra; comunicazione dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza invalidi di guerra relativa
al censimento degli invalidi di guerra.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 7
3759

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Bilancio preventivo per l'anno 1922 della Società di Tiro a segno.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 8
3760

Leva e truppe - "Alloggi alle truppe" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 9
3761

Leva e truppe - "Mobilitazione" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 10
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3762

Leva e truppe - "Soccorsi alle famiglie" (VIII.6.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 11
3763

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione relativa all'arruolamento delle reclute nei Regi Corpi di Truppe Coloniali della Tripolitania e
della Cirenaica; avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 12
3764

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1903 - 1923
Contenuto
"Leva 1903"; avvisi a stampa; comunicazioni dell'Ufficio Provinciale per l'Assistenza Militare e le pensioni di
guerra, della Prefettura, di comuni diversi; trasmissione atti; telegrammi; missive.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 13
3765

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Bilancio preventivo per l'anno 1923 della Società di Tiro a segno; comunicazione dell'Ispettorato Provinciale
del tiro a segno nazionale.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 14
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3766

Leva e truppe - "Alloggi alle truppe" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 15
3767

Leva e truppe - "Mobilitazione" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 16
3768

Leva e truppe - "Soccorsi alle famiglie" (VIII.6.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 17
3769

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione della Regia Capitaneria di porto del Compartimento Marittimo di Venezia;
richiesta di una misura metrica per la misurazione della statura degli inscritti alla leva; comunicazioni del R.
Ufficio di Leva della Provincia di Brescia; trasmissione atti; richiesta di documenti.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 1
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3770

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1904 - 1924
Contenuto
Atti relativi all'indennità caroviveri agli operai temporanei della Sezione Fabbrica d'Armi di Gardone Valle
Trompia; trasmissione atti e fogli di congedo; comunicazioni del Ministero della Guerra, del Distretto Militare
di Brescia, dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; avvisi a stampa; atti relativi al reclamo di un militare;
circolare del Centro di Mobilitazione del Battaglione Morbegno 6° Alpini di Lecco; stampato del Ministero
della Marina "Notificazione di concorso per l'ammissione nella Regia Accademia Navale di 100 allievi di
vascello e di 40 allievi macchinisti"; carteggio relativo alle visite di leva sui nati nell'anno 1904.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 2
3771

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazioni dell'Ispettorato Provinciale del Tiro a Segno Nazionale relative alla presentazione delle
domande per i corsi preliminari di tiro a segno.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 3
3772

Leva e truppe - "Alloggi alle truppe" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 4
3773

Leva e truppe - "Mobilitazione" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 5
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3774

Leva e truppe - "Soccorsi alle famiglie" (VIII.6.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 6
3775

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Manifesto per arruolamento volontario a premio; notizie sugli arruolamenti volontari nella Regia Marina;
comunicazioni del R. Ufficio di leva della Provincia di Brescia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 7
3776

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1905 - 1925
Contenuto
Atti relativi alla leva dei nati nell'anno 1905; richiesta di documenti; trasmissione atti; avvisi d'asta per la
vendita di armi di confisca; comunicazioni dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; stampato relativo
all'arruolamento delle reclute nei Regi Corpi di Truppe Coloniali della Tripolitania e della Cirenaica; avvisi a
stampa; comunicazioni del Ministero della Guerra; stampato del Ministero della Guerra "Giornale Militare
Ufficiale 1925".
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 8
3777

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazioni dell'Ispettorato Provinciale del Tiro a Segno Nazionale relativa al corso preliminare di tiro a
segno.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 9
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3778

Leva e truppe - "Alloggi alle truppe" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 10
3779

Leva e truppe - "Mobilitazione" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 11
3780

Leva e truppe - "Soccorsi alle famiglie" (VIII.6.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 12
3781

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1905 - 1926
Contenuto
Elenco degli iscritti rivedibili e rimandati delle classi 1905-1906; disposizioni e comunicazioni del Ministero
della Guerra; comunicazione dell'Ufficio di leva per la Provincia di Brescia relativa all'allestimento dei locali
per le sedute delle Commissioni Mobili d'arruolamento; trasmissione atti; "Documenti per riduzione di ferma
sui giovani nati nell'anno 1926".
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 13
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3782

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1906 - 1926
Contenuto
Lista dei renitenti della classe 1906; comunicazioni di vari Municipi; comunicazione della Prefettura; norme
per la scelta dei comandanti del Comando della 44^ Legione Bresciana Balilla; certificati sulla situazione di
famiglia di giovani della classe 1907; comunicazione della Milizia Volontaria Fascista relativa al trattamento
economico, da parte dei datori di lavoro, agli appartenenti alla M.V.S.N. chiamati in servizio; atti relativi alle
istruzioni per lo svolgimento dei corsi preliminari della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale - XV^
Legione "La Leonessa"; richieste di documenti; comunicazione di sosta di truppa; richiesta di pagamento del
conto degli alloggi per la 7^ Compagnia del 77° Reggimento Fanteria; avvisi a stampa; manifesti relativi
all'arruolamento volontario nel C.R.E.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 14
3783

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 15
3784

Leva e truppe - "Alloggi alle truppe" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 16
3785

Leva e truppe - "Mobilitazione" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 17

1140

3786

Leva e truppe - "Soccorsi alle famiglie" (VIII.6.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 18
3787

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1)
Estremi cronologici
1909 - 1927
Contenuto
Lista di leva dei nati nell'anno 1909 verificata dal Podestà <1>; avvisi a stampa; comunicazione dell'Opera
Nazionale Balilla; richiesta di informazioni da parte del Comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova);
trasmissioni delle decisioni perse dal consiglio di leva; disposizioni del Ministero della Guerra.
Note:
<1> Allegati:
- certificati.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 19
3788

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Trasmissione delle decisioni del Consiglio di leva; richiesta di documenti e certificati; comunicazione della
presa di comando della Milizia Volontaria Fascista da parte del Comandante della Legione Arrigo Rinaldini;
comunicazione della Prefettura; missiva di propaganda in occasione del raid del Colonnello De Pinedo da
parte dell'Aero Club d'Italia; richiesta di alloggio per un Ufficiale da parte della Milizia Nazionale Forestale;
comunicazione relativa alla visita di propaganda dell'Opera Nazionale Balilla; avviso di trasmissione di
brevetto di croce al merito di guerra; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 20
3789

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
"VII Gara Generale di Tiro a segno": carteggio relativo all'organizzazione e svolgimento alla VII gara di tiro a
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segno.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 21
3790

Leva e truppe - "Caserme Militari" (VIII.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 22
3791

Leva e truppe - "Onorificenze Militari" (VIII.5)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Elenco degli ex combattenti che chiedono onorificenze di guerra; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 23
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Rivista quadrupedi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1890 - 1918
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa alla rivista di quadrupedi e veicoli disponibili per uso
militare, con i registri dei proprietari.
Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
3792

Leva e truppe - Rivista quadrupedi - "Denuncie cavalli e muli" (VIII)
Estremi cronologici
1890 - 1917
Contenuto
Avvisi a stampa; schede per la denuncia dei cavalli e cavalle, muli e mule; elenchi dei proprietari di cavalli e
muli nel Comune di Gardone Valle Trompia per gli anni 1890 e 1917; comunicazioni della Prefettura e del
Distretto Militare di Brescia; comunicazioni della 52^ Commissione Rivista Quadrupedi; processi verbali di
rivista dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio dipendente dal Comune di Gardone Valle
Trompia per gli anni 1890 e 1894; elenco dei proprietari di carri tirati da cavalli e muli esistenti nel Comune di
Gardone Valle Trompia; moduli per attestare l'impedimento a presentare gli equini alla rivista della
Commissione Militare; nota del Comando del Corpo d'Armata Territoriale in Milano relativa al numero di
equini; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 325, fasc. 1
3793

Leva e truppe - Rivista quadrupedi - "Registro" (VIII)
Estremi cronologici
1890 - 1894
Contenuto
Registro dei cavalli e cavalle, muli e mule, esistenti nel Comune di Gardone Valle Trompia.
Note:
Allegato:
- scheda per la denuncia di cavalli e cavalle, muli e mule.
Segnatura definitiva
busta 325, reg. 1
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3794

Leva e truppe - Rivista quadrupedi - Registro (VIII)
Estremi cronologici
1893 - 1900
Contenuto
Registro dei proprietari residenti nel Comune di Gardone Valle Trompia che possiedono vetture e carri che
possono servire per l'esercito dal 1893 al 1900 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- nota per la compilazione dell'elenco;
- circolare del Distretto Militare di Brescia;
- elenco dei proprietari di carri e buoi;
- elenco dei proprietari di carri tirati da cavalli;
- specchio numerico dei veicoli esistenti.
Segnatura definitiva
busta 325, reg. 2
3795

Leva e truppe - Rivista quadrupedi - Registro (VIII)
Estremi cronologici
1897 - 1900
Contenuto
Registro dei cavalli e cavalle, muli e mule, esistenti nel Comune di Gardone Valle Trompia <1>.
Note:
<1>Allegati:
- scheda per la denuncia dei cavalli e cavalle, muli e mule;
- processo verbale di rivista dei cavalli e cavalle, muli e mule;
- dichiarazioni della Commissione di rivista;
- comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
- avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 325, reg. 3
3796

Leva e truppe - Rivista quadrupedi - Registro (VIII)
Estremi cronologici
1897 - 1902
Contenuto
Registro dei cavalli e cavalle, muli e mule, esistenti nel Comune di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 325, reg. 4
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3797

Leva e truppe - Rivista quadrupedi - Registro (VIII)
Estremi cronologici
1898 - 1913
Contenuto
Registro dei quadrupedi, carri e vetture esistenti nel Comune di Gardone Valle Trompia che possono servire
per l'esercito <1>.
Note:
<1> Allegati:
- scheda della Commissione di Requisizione quadrupedi.
Segnatura definitiva
busta 325, reg. 5
3798

Leva e truppe - Rivista quadrupedi - "Elenco generale nominativo" (VIII)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Elenco generale nominativo di tutti gli individui possessori di bestie e mezzi di trasporto, che sono tenuti ad
assoggettarsi alle requisitorie per il servizio militare per l'anno 1900.
Segnatura definitiva
busta 325, reg. 6
3799

Leva e truppe - Rivista quadrupedi - Registro (VIII)
Estremi cronologici
1900 - 1913
Contenuto
Registro dei proprietari residenti nel Comune di Gardone Valle Trompia che possiedono vetture e cavalli che
possono servire per l'esercito.
Segnatura definitiva
busta 325, reg. 7
3800

Leva e truppe - Rivista quadrupedi - Registro (VIII)
Estremi cronologici
1903 - 1908
Contenuto
Registro dei cavalli e cavalle, muli e mule, esistenti nel Comune di Gardone Valle Trompia <1>.
Note:
<1> Allegati:
Elenchi dei proprietari dei quadrupedi esistenti nel territorio dipendente dal Comune di Gardone Valle
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Trompia.
Segnatura definitiva
busta 325, reg. 8
3801

Leva e truppe - Rivista quadrupedi - "Registro dei cavalli e muli" (VIII)
Estremi cronologici
1903 - 1918
Contenuto
Registro dei cavalli e cavalle, muli e mule, esistenti nel territorio di Gardone Valle Trompia <1>.
Note:
<1> Allegato:
- nota.
Segnatura definitiva
busta 325, reg. 9
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Veterani, Profughi, Razionamento
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1867 - 1924
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa a: razionamento consumi; assistenza ai profughi di
guerra; assistenza ai veterani e alle famiglie dei morti nelle guerre per l'indipendenza d'Italia.
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
3802

Leva e truppe - Veterani, Profughi, Razionamento - "Razionamento" (VIII)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Richiesta dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Paroletti di vitto per una squadra di operai; dichiarazione di
rinuncia della dispensa da parte della salumeria Pietro Franchi; comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni di vari Municipi relative al razionamento dei viveri; carteggio relativo al razionamento della
Ditta Cotelli; elenco dei borghesi militarizzati; registri di razionamento della Ditta Giovanni Baglioni, della
Cooperativa Solidarietà, del salumificio Firmo Cirelli, della Ditta Giuseppe Grazioli; note ed elenchi di
persone relativi al razionamento; avviso a stampa relativo al ritiro presso il proprio esercente pizzicagnolo
della tessera di riconoscimento per l'acquisto di tutti i generi di prima necessità; richieste di razionamento;
elenco di razionamento del panificio De Poli e Corini; elenco degli operai assunti in data 09 gennaio 1917 e
non compresi nella lista di razionamento consegnata; disposizioni della Deputazione Provinciale di Brescia;
esempi di schede riempite per il capo-famiglia o per chi ne fa le veci.
Segnatura definitiva
busta 326, fasc. 1
3803

Leva e truppe - Veterani, Profughi, Razionamento - "Gestione Comunale per le
derrate alimentari - Situazioni giornaliere" (VIII)
Estremi cronologici
1917 - 1920
Contenuto
Prospetti della gestione dei cereali e derivati, legumi e zucchero per gli anni 1919 e 1920; "Gestione
Comunale per le derrate alimentari - Ricevute" dall'anno 1917 all'anno 1920.
Segnatura definitiva
busta 326, fasc. 2
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3804

Leva e truppe - Veterani, Profughi, Razionamento - “Comitato profughi" (VIII)
Estremi cronologici
1917 - 1924
Contenuto
Elenco dei membri del Comitato profughi; comunicazioni della Prefettura; elenco nominativo dei profughi
ospitati a Leno ed ammessi nello stabilimento Redaelli il 06 dicembre 1917 ed elenchi degli operai entrati
nello stabilimento il 07 dicembre, il 15 dicembre 1917, il 14 gennaio 1918; disposizioni del Consorzio
Nazionale di Emigrazione e Lavoro relative al collocamento dei profughi; stampato "Profughi di guerra
persone ed enti delle Provincie venete fuori residenza o sede per causa di guerra"; moduli per compilare il
rendiconto dei sussidi pagati alle famiglie dei profughi; certificati.
Note:
Presenti:
- n. 6 copie del giornale "L'Umanitaria per i profughi - Supplemento corrispondenza settimanale dell'Ufficio
dell'emigrazione" n. 224 del 15-11-1917, n. 225 del 01-12-1917, n. 1 del 08-12-1917, n. 2 del 13-13-1917, n.
3 del 20-12-1917, n. 4 del 29-12-1917;
- n. 1 copia del giornale "Corriere della sera" del 06-12-1917.
Segnatura definitiva
busta 326, fasc. 3
3805

Leva e truppe - Veterani, Profughi, Razionamento - "Censimento profughi 15
novembre 1918" (VIII)
Estremi cronologici
1918 - 1919
Contenuto
Moduli per la compilazione delle schede di famiglia; disposizioni della Prefettura; moduli delle schede
individuali del Commissariato dei Profughi di guerra per il censimento dei profughi; comunicazioni della
Commissione di Assistenza al rimpatrio dei profughi di guerra.
Segnatura definitiva
busta 326, fasc. 4
3806

Leva e truppe - Veterani, Profughi, Razionamento - "Veterani" (VIII)
Estremi cronologici
1867 - 1922
Contenuto
Regio Decreto per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle
famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa
nazionale ai veterani del 1848-1849; comunicazioni della Prefettura; fogli di congedo illimitato e copie del
foglio matricolare; trasmissione atti; comunicazione dei membri del Consiglio d'Amministrazione relativa al
conferimento di una medaglia commemorativa al soldato Torcoli Angelo che ha fatto la campagna dell'anno
1866 per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia; copia del congedo assoluto di Angelo Torcoli e di Antonio Guerrini;
stampato "Legge concernente l'assegno vitalizio ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia"; avvisi a
stampa; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 326, fasc. 5
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Soccorsi Famiglie, Assistenza militare, Pensioni di guerra
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1914 - 1926
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa a: soccorsi alle famiglie dei militari alle armi; pensioni
di guerra; consegna di brevetti e medaglie commemorative.
Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
3807

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra "Rendiconti vari" (VIII)
Estremi cronologici
1915 - 1924
Contenuto
"Rendiconti": elenco dei militari dispersi in combattimento e notizie relative alle madri, rendiconto dei
soccorsi pagati ai congiunti dei militari richiamati alle armi dal 01 aprile al 30 giugno 1915; "Conferme di
rendiconti"; disposizioni della Prefettura; comunicazioni del Distretto Militare di Brescia; domande di sussidio;
richiesta di informazioni da parte della Lega Proletaria fra mutilati, invalidi, feriti e reduci di guerra;
"Comunicazioni all'Agenzia delle Imposte"; trasmissione atti; rendiconti dei sussidi pagati nei mesi da
febbraio a dicembre 1924 ai militari tubercolosi pensionati di guerra; rubrica riportante elenchi nominativi;
note; missive.
Segnatura definitiva
busta 327, fasc. 1
3808

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra "Comunicazioni per sospensione soccorsi" (VIII)
Estremi cronologici
1917 - 1919
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte del Comune di Gardone Valle Trompia; comunicazioni di cessazioni di
soccorsi alle famiglie da parte del Deposito del Reggimento Lancieri di Novara, della Direzione del Gruppo
degli Ospedali di Riserva di Milano, del 6° Reggimento Artiglieria da Fortezza, , del 7° Reggimento
Bersaglieri, del 53° Reggimento Fanteria di Linea, del 71° Reggimento Fanteria di Linea, del 23°
Reggimento Fanteria, del 45° Battaglione M.T.; comunicazione della Società Elettrica Bresciana; elenco
degli operai dello Stabilimento Redaelli di Gardone Valle Trompia esonerati dal servizio militare a tutto il 30
aprile 1916 e renitenti nel Comune di Gardone Valle Trompia; elenchi degli operai della Fabbrica Automobili
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in Brescia "Zust", della fabbrica Pietro Beretta, della fabbrica Vincenzo Bernardelli e della R. Fabbrica d'Armi
di Brescia esonerati dal servizio militari del Comune di Gardone Valle Trompia; elenchi del Comitato
Regionale di mobilitazione industriale dei militari operai le cui famiglie percepiscono od hanno percepito il
sussidio; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 327, fasc. 2
3809

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra - "Elenco
militari alle cui famiglie venne accordato il sussidio" (VIII)
Estremi cronologici
1915 - 1919
Contenuto
Elenchi dei militari richiamati o trattenuti alle armi, alle famiglie dei quali è stato accordato il soccorso dal 01
al 30 giugno 1915, dal 01 al 15 luglio 1915, dal 15 al 30 agosto 1915, dal 01 al 15 settembre 1915, dal 15 al
31 ottobre 1915, dal 01 gennaio al 31 marzo 1916, dal 01 aprile al 30 giugno 1916, dal 01 luglio al 30
settembre 1916, dal 01 ottobre al 31 dicembre 1916, dal 01 gennaio al 31 marzo 1917, dal 01 aprile al 30
giugno 1917, dal 01 luglio al 30 settembre 1917, dal 01 ottobre al 31 dicembre 1917, dal 01 gennaio al 31
marzo 1918, dal 01 aprile al 30 giugno 1918, dal 01 luglio al 30 settembre 1918, dal 01 ottobre al 31
dicembre 1918, dal 01 gennaio al 31 marzo 1919.
Segnatura definitiva
busta 327, fasc. 3
3810

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra - "Domande
accolte" (VIII)
Estremi cronologici
1915 - 1919
Contenuto
Serie di domande di sussidi accolte e concessi alle famiglie dei richiamati alle armi.
Segnatura definitiva
busta 327, fasc. 4
3811

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra - "Domande
respinte" (VIII)
Estremi cronologici
1915 - 1919
Contenuto
"Da decidere": serie di domande di sussidi in sospeso concessi alle famiglie dei richiamati alle armi;
"Domande respinte": serie di domande di sussidi respinte concessi alle famiglie dei richiamati alle armi;
"Domande sospese": serie di domande di sussidi sospese concessi alle famiglie dei richiamati alle armi.
Segnatura definitiva
busta 327, fasc. 5
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3812

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra - "Domande
trasferimento militari" (VIII)
Estremi cronologici
1915 - 1919
Contenuto
Serie di domande di trasferimento presentate da militari; comunicazione del Corpo d'Armata di Milano
relativa al non accoglimento della domanda di trasferimento di un militare.
Segnatura definitiva
busta 327, fasc. 6
3813

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra "Corrispondenza" (VIII)
Estremi cronologici
1915 - 1926
Contenuto
Corrispondenza relativa alle domande di soccorsi alle famiglie dei richiamati alle armi; comunicazioni del
Distretto Militare di Brescia; richieste informazioni; norme per le domande di pensione ai militari feriti, ed alle
famiglie dei militari caduti in guerra, di acconti, si sussidi e di soccorsi; circolare del Ministero della Guerra;
copie del giornale "Corriere della Sera" del 21 e 22 giugno 1916; avvisi a stampa; disposizioni della
Prefettura; distinta dei prigionieri rimpatriati; elenco dei militari morti in combattimento o in seguito a ferite,
dei dispersi, dei morti in prigionia e dei morti per malattia; registro dei congedati malarici del Comune di
Gardone Valle Trompia e nota delle spese subite per l'assistenza ai congedati malarici; elenco delle polizze
spedite, elenco volontari ultima guerra, elenco dei gardonesi caduti in guerra 1915-1918, elenchi salme
militari giacenti nel locale cimitero.
Note:
Presenti stampati:
- "Appendice alla raccolta sistematica delle disposizioni legislative e ministeriali per i risarcimenti dei danni di
guerra";
- "Discorso pronunciato da S. E. Ugo da Como, Ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra in
Campidoglio";
- "Relazione sull'azione svolta per le ricerche all'estero e sui mezzi tuttora occorrenti per accelerare la
soluzione del complesso problema - Ministero della Guerra".
Segnatura definitiva
busta 328, fasc. 1
3814

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra"- "Circolari,
istruzioni, ecc.." (VIII)
Estremi cronologici
1915 - 1924
Contenuto
Stampati "Semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra", "Le
pensioni militari privilegiate", "Pensioni privilegiate di guerra - Norme per la concessione", "Provvedimenti di
assistenza ai congedati malarici", "Elenco nominativo di ex ufficiali irreperibili titolari di polizze giacenti",
"Cessione di acconti sulle pensioni privilegiate di guerra", "Modificazioni al Decreto Luogotenenziale 27
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giugno 1915 n. 1103 per la concessione degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra", "Per le domande
di pensione - Principi generali", "Per le nuove pensioni di guerra", "Istruzione per la concessione dei soccorsi
alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi", "Raccolta delle disposizioni vigenti in materia del
soccorso giornaliero", "Provvedimenti eccezionali per ufficiali e militari di truppa", "Provvedimenti in favore di
quelli che si trovano in speciali condizioni di famiglia"; bollettini dell'Opera Nazionale per i combattenti;
elenco degli atti da presentare per i fratelli e per le sorelle nubili, minorenni; "Istruzioni"; avvisi a stampa;
Segnatura definitiva
busta 328, fasc. 2
3815

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra - "Alloggi
militari - Rimborso danni" (VIII)
Estremi cronologici
1914 - 1919
Contenuto
Stampati "L'alloggio militare, obblighi inerenti ai Comuni per la somministrazione degli alloggi alle truppe",
"Aumento dei compensi giornalieri", "Obbligo dei comuni di somministrarli"; circolare dell'Ufficio delle
Fortificazioni e Sottodirezione Autonoma del Genio Militare relativa alle norme per il pagamento delle
indennità per alloggi ufficiali e truppe nazionali ed alleate; trasmissione atti; comunicazione dell'Intendenza di
Finanza relativa ai danni di guerra; specifica del lavoro all'edificio scolastico comunale, spiegazione delle
opere.
Segnatura definitiva
busta 329, fasc. 1
3816

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra "Contabilità alloggi militari dal 1916 al 1919" (VIII)
Estremi cronologici
1916 - 1919
Contenuto
Rendiconti delle spese per gli alloggi dei militari sostenuti dal Comune di Gardone Valle Trompia dall'anno
1916 all'anno 1919; note.
Segnatura definitiva
busta 329 fasc. 2
3817

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra - "Elenco
medaglie" (VIII)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Elenchi nominativi dei militari in congedo ai quali deve essere consegnato il brevetto e la relativa medaglia
commemorativa nazionale della guerra 1915-1918.
Segnatura definitiva
busta 329, fasc. 3
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3818

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra - "Orfani di
guerra" (VIII)
Estremi cronologici
1916 - 1925
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; elenchi degli orfani di guerra esistenti nel Comune di Gardone Valle Trompia;
comunicazione del Ministero dell'Interno; moduli della scheda di famiglia degli orfani di guerra; stampato
"Regolamento per la esecuzione della legge 18 luglio 1917 n. 1143 per la protezione e l'assistenza degli
orfani di guerra; comunicazione del Comitato Provinciale per gli orfani di guerra relativa al collocamento di
orfani in aziende private.
Segnatura definitiva
busta 329, fasc. 4
3819

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra - Pensioni
di guerra - Fogli personali (VIII)
Estremi cronologici
1915 - 1926
Contenuto
Fascicoli personali per la concessione di pensioni di guerra a militari con allegati missive, comunicazioni,
notizie sui militari; elenco nominativo dei militari aventi diritto alla pensione di guerra.
Segnatura definitiva
busta 329, fasc. 5
3820

Leva e truppe - Soccorsi famiglie, assistenza militari, pensioni di guerra Modulistica (VIII)
Contenuto
Modulistica relativa alla richiesta di sussidi, per la richiesta di polizza di assicurazione, per le notificazioni di
nascita e di morte, per la richiesta di trasferimento per avvicinamento alla famiglia.
Segnatura definitiva
busta 329, fasc. 6
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Cat. IX - Istruzione pubblica
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1895 - 1927
Consistenza archivistica
7 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: funzionamento delle scuole elementari comunali;
personale scolastico; scuola di disegno industriale; scuola professionale Zanardelli; rapporti con istituti
scientifici e biblioteche.
Numero unità archivistiche
144

Unità archivistiche
3821

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1896 - 1898
Contenuto
Richiesta di documenti di Luigi Rinaldini, concorrente al posto di maestro nell'anno 1896, da parte del R.
Provveditore agli studi; lettera di dimissioni di Mutti Pierangelo, membro della Commissione di Vigilanza
Scolastica; missiva di Bertolotti Teresa di anni 18, aspirante ad assistente per la prima classe femminile di
Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 330, fasc. 1
3822

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Avvisi a stampa relativi agli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia, alle prove finali nelle
scuole classiche normali tecniche ed elementari, all'inizio delle iscrizioni scolastiche per fanciulli e fanciulle;
elenco delle fanciulle ed elenco dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1897-1898; registro
unico giornaliero per la scuola elementare maschile di Gardone Valle Trompia diretta dall'insegnante Carlo fu
Luigi Filippini; programma didattico per la 3^ classe elementare del maestro Carlo Filippini; comunicazione
del Consiglio Provinciale Scolastico relativa alle vacanze pasquali; avviso di convocazione dell'assemblea
dei soci del Patronato Scolastico di Gardone Valle Trompia; modulo per la parte statistica delle relazioni finali
dei maestri elementari; stampato del Ministero della Pubblica Istruzione "Il lavoro educativo"; comunicazioni
del Ministero dell'Istruzione Pubblica relative ai libri di testo per le scuole elementari ed all'insegnamento
agrario nelle scuole elementari; atti ed elenchi relativi agli alunni iscritti alle scuole elementari per l'anno
scolastico 1897-1898; registro delle iscrizioni per la scuola 3^ maschile e per la 3^ e 4^ femminile; proposta
del Sindaco del Comune di Gardone Valle Trompia per le date da fissare per gli esami; bollettino semestrale
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"I banchi scolastici - Monografia del R. Ispettore scolastico prof. F. Alterocca".
Segnatura definitiva
busta 330, fasc. 2
3823

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2)
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Verbali degli esami di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare inferiore, anno scolastico 18971898; registro degli esami; registro delle iscrizioni per la scuola maschile di 4^ e 5^ classe; missiva; nota.
Segnatura definitiva
busta 330, fasc. 3
3824

Istruzione pubblica - "Scuola di disegno" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1895 - 1898
Contenuto
Comunicazione del giorno scelto per gli esami di disegno; domanda di sussidio per il mantenimento della
scuola di disegno; prospetto delle notizie intorno alla scuola di disegno industriale per gli artigiani riferibile
all'anno 1895-1896.
Segnatura definitiva
busta 330, fasc. 4
3825

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 330, fasc. 5
3826

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Prospetti riassuntivi dello stato dell'istruzione primaria nel Comune di Gardone Valle Trompia per l'anno
scolastico 1898-1899; prospetto delle notizie sulle scuole elementari ed asili infantili; comunicazione della
data fissata per il saggio finale dell'Asilo Infantile; missiva della Commissione di vigilanza relativa alle
continue lamentele da parte dei genitori per le severe punizioni assegnate dagli insegnanti agli alunni; avvisi
a stampa; atti relativi al monte pensioni; elenco delle fanciulle abitualmente mancanti alla scuola; bollettino
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mensile della Società Pedagogica Bresciana; registri delle iscrizioni per le classi della scuola elementare
femminile e delle classi maschili per l'anno scolastico 1898-1899; proposta del Sindaco del Comune di
Gardone Valle Trompia per le date da fissare per gli esami; elenco dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno
scolastico 1898-1899; relazione dell'insegnante Maffio Fausti sull'andamento della scuola elementare classi
4^ e 5^ maschile per l'anno scolastico 1898-1899.
Segnatura definitiva
busta 330, fasc. 6
3827

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2)
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Verbali degli esami di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare inferiore, anno scolastico 18981899; registri degli esami; comunicazione del R. Ispettorato Scolastico.
Segnatura definitiva
busta 330, fasc. 7
3828

Istruzione pubblica - "Scuola di disegno" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Avviso a stampa relativo all'apertura delle iscrizioni per la scuola di disegno per l'anno scolastico 1898-1899;
comunicazione della Deputazione Provinciale relativa alla distribuzione dei fondi liberi dello Stabilimento
Scolastico; missive.
Segnatura definitiva
busta 330, fasc. 8
3829

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Carteggio relativo alla nomina della maestra di 1^ femminile Orsola Elisabetta Sigolini Bianchi; carteggio
relativo all'assegnazione dell'assegno vitalizio alla maestra Teresa Chinelli; comunicazione della
Commissione di Vigilanza relativa all'invito agli insegnati elementari di convocare gli alunni per una lezione di
patria storia e risorgimento affinché le nozioni non vengano dimenticate durante le ferie estive; avviso a
stampa.
Segnatura definitiva
busta 330, fasc. 9
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3830

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1899 - 1900
Contenuto
Elenchi delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1899-1900; prospetto
riassuntivo dello stato d'istruzione primaria nel Comune di Gardone Valle Trompia; atti relativi alla statistica
dell'istruzione primaria per l'anno 1899-1900; atti relativi agli esami di promozione con allegati i verbali ed i
registri; comunicazioni della Prefettura relative al monte pensioni; invito a presentarsi davanti al Sindaco ad
un genitore per rispondere sulle abituali mancanze alla scuola della figlia.
Segnatura definitiva
busta 330, fasc. 10
3831

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1899 - 1900
Contenuto
Verbali degli esami di proscioglimento dall'obbligo dell'Istruzione elementare inferiore per l'anno scolastico
1899-1900 con allegato il registro degli esami; nota delle indennità di viaggio e di soggiorno dovute a Angelo
Romanelli, delegato a presiedere agli esami di proscioglimento; avviso a stampa del Sindaco con indicati i
giorni fissati per gli esami di proscioglimento.
Segnatura definitiva
busta 330, fasc. 11
3832

Istruzione pubblica - "Scuola di disegno" (IX.6)
Estremi cronologici
1897 - 1900
Contenuto
Avviso a stampa relativo alla comunicazione dell'apertura della scuola di disegno ed all'apertura delle
iscrizioni; prospetto delle notizie intorno alla scuola di disegno industriale per gli artigiani riferibili all'anno
1897-1898; comunicazione del Sindaco di Calvisano relativa al conferimento del premio Lorandi 1898 a
Andrea Pellera, pittore domiciliato a Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 330, fasc. 12
3833

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
"Maestro Porteri G. B. per Sussidio Governativo": carteggio relativo alla domanda di sussidio da parte del
maestro Gio Battista di Antonio Porteri; missiva della maestra Orsola Sigolini Bianchi relativa alla domanda
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di sospensione dal lavoro per un mese; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 1
3834

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1897 - 1902
Contenuto
Elenchi delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1900-1901; atti relativi al monte
pensioni; registri degli esami di promozione, verbali d'esame e registri delle iscrizioni per l'anno scolastico
1900-1901; prospetto della situazione finanziaria del Comune di Gardone Valle Trompia esercizio 1902;
proposta del Sindaco del Comune di Gardone Valle Trompia per le date da fissare per gli esami;
dimostrazione delle entrate e delle uscite del Patronato scolastico durante gli anni 1897-1898-1899-19001901; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 2
3835

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1900 - 1901
Contenuto
Verbali degli esami di proscioglimento per l'anno scolastico 1900-1901 con allegato il registro degli esami.
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 3
3836

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Carteggio relativo alla proposta di assegnare la medaglia d'oro degli otto lustri di servizio al maestro Pietro
Ghidini; atto relativo alla proposta di assegnare la medaglia d'oro alla maestra Teresa Chinelli; richiesta da
parte della maestra Amelia Cerutti di 15 giorni di permesso a causa della morte della madre; atti relativi
all'assegnazione del certificato di lodevole servizio al maestro Maffio Fausti; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 4
3837

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1901 - 1902
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Contenuto
Atti relativi al Monte pensioni; prospetto riassuntivo dello stato dell'istruzione primaria nel Comune di
Gardone Valle Trompia; richiesta di informazioni; carteggio relativo allo sdoppiamento della scuola mista in
maschile e femminile; avvisi a stampa; atti relativi alle date fissate per gli esami di ammissione alle scuole
elementari; carteggio relativo alla domanda di sussidio da parte del Comune di Gardone Valle Trompia;
elenchi delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1901-1902; elenco delle
fanciulle nate nell'anno 1895 ed obbligate alla scuola; registro unico giornaliero per la scuola elementare
femminile classe 1^ per l'anno scolastico 1901-1902; registro delle iscrizioni per la scuola 1^ maschile per
l'anno scolastico 1901-1902.
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 5
3838

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1901 - 1902
Contenuto
Verbali degli esami di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare per l'anno scolastico 1901-1902
con allegato il registro degli esami.
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 6
3839

Istruzione pubblica - "Verbali e registri degli esami finali nelle scuole elementari"
(IX.2.3)
Estremi cronologici
1901 - 1902
Contenuto
Verbali degli esami di promozione tenuti nelle scuole elementari di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 7
3840

Istruzione pubblica - "Scuola di disegno" (IX.6)
Estremi cronologici
1900 - 1902
Contenuto
Dati statistici della scuola industriale di disegno per l'anno scolastico 1900-1901; lettera di dimissioni
dell'arch. Luigi Tombola, insegnante della scuola di disegno; avviso a stampa; atti relativi alla costituzione di
una commissione per la scuola di disegno; comunicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio relativa alla concessione di sussidio.
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 8
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3841

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Verbale dell'adunanza della Commissione del Patronato Scolastico del Comune per l'anno scolastico 19031904; comunicazioni del R. Ispettorato Scolastico del Circondario di Brescia; disposizioni prefettizie; richiesta
di documenti; richieste di assunzione per posti vacanti; atti relativi al concorso per posti vacanti di insegnanti;
elenco dei concorrenti ai posti vacanti di insegnanti nelle scuole elementari; pagella scolastica dell'alunno
Giovanni Gardoncini della 3^ classe maschile; comunicazione della maestra Amelia Ceretti; comunicazione
relativa alla consegna di medaglie d'oro per gli VIII lustri ai maestri Pietro Ghidini e Teresa Chinelli <1>.
Note:
<1> Allegati:
- lettere di presentazione di insegnanti;
- n. 1 fotografia in bianco e nero del maestro Pio Cantoni di Goglione Sopra (mm. 126x84).
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 9
3842

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensione" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1902 - 1903
Contenuto
Elenco del monte pensioni 1904 degli insegnanti della scuola elementare e dell'asilo infantile; carteggio
relativo alla pensione della maestra Teresa Chinelli; statistica numerica degli inscritti nelle scuole elementari
anno 1902-1903; atti relativi all'aumento di stipendio per gli insegnanti elementari.
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 10
3843

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1902 - 1903
Contenuto
Verbale degli esami di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare per l'anno scolastico 19021903 con allegato il registro degli esami.
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 11
3844

Istruzione pubblica - "Verbali e registri degli esami nelle scuole elementari" (IX.2.3)
Estremi cronologici
1902 - 1903
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Contenuto
Registri unici giornalieri per la 1^, 2^, e 3^ classe della scuola elementare maschile per l'anno scolastico
1902-1903; registri degli esonerati per l'anno scolastico 1902-1903 dagli esami di proscioglimento diretti
dagli insegnanti Marietta Ferrari e Angelo Chinelli; modulo per la parte statistica delle relazioni finali dei
maestri elementari; relazione scolastica classi 4^ e 5^ maschile per l'anno scolastico 1902-1903; verbale di
promozione della 1^ classe femminile; registri delle iscrizioni per la scuola femminile e maschile per l'anno
scolastico 1902-1903; elenchi delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 19021903.
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 12
3845

Istruzione pubblica - "Scuola di disegno" (IX.6)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia relativa alla distribuzione dei fondi liberi dello
Stabilimento Scolastico; avvisi a stampa; invito alla conferenza "La Telegrafia senza fili" del 20 settembre
1903 tenuta dal prof. Francesco Squassi nel teatro Beretta; comunicazioni della Commissione della Scuola
Industriale di disegno; richiesta di documenti; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 13
3846

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Missive relative alla richiesta di permesso per motivi militari da parte del maestro Coccoli; comunicazione
della Prefettura relativa all'aumento di stipendio per i maestri elementari con allegato il prospetto delle notizie
necessarie per la liquidazione del concorso dello Stato nell'aumento di stipendio agli insegnanti;
trasmissione atti; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 1
3847

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1903 - 1904
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa all'elenco generale dei contributi 1905; comunicazione dell'apertura
delle scuole elementari; avviso a stampa; comunicazione del Regio Ispettorato Scolastico; richiesta di
informazioni; statistica numerica degli alunni riferibili alle scuole elementari per l'anno 1903-1904.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 2
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3848

Istruzione pubblica - "Registri degli esami nelle scuole elementari" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1903 - 1904
Contenuto
Comunicazione del Sindaco del Comune di Gardone Valle Trompia ed atti relativi alla data fissata per gli
esami di proscioglimento; verbale dell'esame di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare per
l'anno scolastico 1903-1904 con allegato il registro degli esami.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 3
3849

Istruzione pubblica - "Registri scolastici 1903-1904" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1903 - 1904
Contenuto
Modulo per la parte statistica delle relazioni finali dei maestri elementari per l'anno scolastico 1903-1904; n.
2 missive di lamentela nei confronti del maestro relative alla scorrettezza con cui si sono svolti gli scrutini per
gli esami di proscioglimento; registri unici giornalieri per la 1^e 2^ classe della scuola elementare maschile e
4^ classe femminile per l'anno scolastico 1903-1904; registri delle iscrizioni per la 1^, 3^ e 4^ classe
femminile, per la 1^, 2^, 4^ e 5^ classe della scuola elementare maschile per l'anno scolastico 1903-1904.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 3.1
3850

Istruzione pubblica - "Verbali e registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.3)
Estremi cronologici
1903 - 1905
Contenuto
Registro unico giornaliero della 3^ classe della scuola elementare maschile per l'anno scolastico 1903-1904;
registro delle iscrizioni delle scuole elementari maschili per l'anno scolastico 1904-1905; riassunto degli
alunni iscritti nella scuola di 4^ e 5^ classe elementare maschile per l'anno 1904-1905; statistica numerica
degli iscritti alla 2^ classe maschile
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 4
3851

Istruzione pubblica - "Scuola di disegno" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1903 - 1904
Contenuto
Atti relativi alla domanda di sussidio per il mantenimento della scuola di disegno industriale; relazione
dell'anno scolastico 1903-1904 della Scuola Professionale Operaia Giuseppe Zanardelli di Gardone Valle
Trompia.

1162

Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 5
3852

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazione di posto vacante di maestro della 2^ classe maschile in seguito alla promozione del maestro
Carlo Filippini in 4^ e 5^ classe e del maestro Coccoli in 3^ classe; comunicazione di messa a riposo del
maestro Maffio Fausti; atti relativi all'aumento di stipendio per i maestri elementari; comunicazioni del Regio
Ispettorato Scolastico; comunicazione relativa al funerale del sovrintendente delle scuole comunali Luigi
Benetti; nota spesa per forniture di carta e libri della Ditta Pirlo Giosuè di Marcheno Sopra.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 6
3853

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura e del R. Ispettorato Scolastico; avvisi a stampa; comunicazione relativa
all'apertura delle scuole elementari; atti relativi alla richiesta di un locale per l'istituzione di una scuola serale;
richiesta di documenti; carteggio relativo alla domanda di assegno di riposo da parte del maestro Maffio
Fausti; richiesta degli insegnanti di Gardone Valle Trompia di aumento di stipendio; disposizioni
dell'Ispettorato delle scuole primarie; atti relativi al conferimento del diploma di benemerenza alla maestra
Teresa Chinelli.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 7
3854

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1904 - 1906
Contenuto
Elenco delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1904-1905; statistica numerica
degli iscritti alla 1^, 3^, 4^ e 5^ classe maschile per l'anno scolastico 1905-1906; riassunto degli alunni iscritti
alla 2^ classe elementare per l'anno scolastico 1905-1906.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 8
3855

Istruzione pubblica - "Registri scolastici 1903-1904" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1905
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Contenuto
Verbali d'esonero dagli esami finali; trasmissione atti; verbale dell'esame di compimento dell'istruzione
elementare inferiore per l'anno scolastico 1904-1905; registro unico giornaliero per la 4^ classe della scuola
elementare femminile per l'anno scolastico 1904-1905; registro degli esami per l'anno scolastico 1904-1905;
registri degli esami di promozione della 1^ classe maschile diretta dall'insegnante Marietta Ferrari e della 3^
classe femminile diretta dall'insegnante Giuditta Fappani.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 8.1
3856

Istruzione pubblica - "Verbali e registri degli esami finali nelle Scuole elementari"
(IX.2.3)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 9
3857

Istruzione pubblica (IX.8.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla sorveglianza sui ritrovamenti di antichità.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 10
3858

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazione del Sovrintendente Scolastico in merito alle pessime condizioni trovate nella visita dei locali
scolastici di Gardone Valle Trompia; comunicazione della Prefettura; trasmissione atti; comunicazione
relativa alla negazione del sussidio alla maestra Teresa Chinelli; richiesta di documenti; avviso a stampa;
missive.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 11
3859

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1903 - 1906
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Contenuto
Carteggio relativo all'aumento di stipendio ai maestri elementari; elenchi delle fanciulle e dei fanciulli
obbligati a frequentare le scuole elementari per l'anno scolastico 1903-1904 e per l'anno scolastico 19051906; comunicazioni della Prefettura; comunicazione relativa alla concessione di tirocinio a Amedeo Pedini;
avvisi a stampa; trasmissione atti; corrispondenza.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 12
3860

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1905 - 1906
Contenuto
Verbale di promozione; registro degli alunni della 1^ classe dispensati dagli esami per l'anno scolastico
1905-1906; verbale dell'esame di compimento dall'obbligo dell'istruzione elementare; registro delle iscrizioni
per la 2^ classe della scuola maschile per l'anno scolastico 1905-1906; registri unici giornalieri per la 1^
classe maschile, per la 1^ e 4^ classe femminile per l'anno scolastico 1905-1906.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 13
3861

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale G. Zanardelli" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1905 - 1906
Contenuto
Stampato "Relazione sull'anno scolastico 1905-1906"; comunicazioni del R. Ispettorato Scolastico relative
alle biblioteche popolari; invito alla cerimonia per l'annuncio dell'esito degli esami di promozione e di licenza;
comunicazioni della Deputazione Provinciale; comunicazione relativa alla visita dell'Assessore del Comune
di Chiari alla scuola arti e mestieri.
Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 14
3862

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazione del R. Provveditore agli studi G. Fenaroli; comunicazione del R. Ispettorato
Scolastico relativa al conferimento del diploma di benemerenza al maestro Maffio Fausti; comunicazione
relativa alla concessione di sussidio alla vedova del maestro Francesco Cotti.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 1
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3863

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazione relativa al monte pensioni 1908 degli insegnanti; prospetti delle notizie necessarie per la
liquidazione del concorso dello Stato nell'aumento di stipendio agli insegnanti elementari; atti relativi
all'acquisto di carbone per il calorifero delle scuole elementari; avviso a stampa; statistica numerica degli
iscritti alle classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ maschile per l'anno scolastico 1907-1908; richiesta di informazioni; atti
relativi all'acquisto da parte dell'Asilo Infantile di una porzione di terreno di proprietà del Beneficio
Parrocchiale di Gardone Valle Trompia; trasmissione atti; certificato di nascita; missiva relativa alla domanda
di ammissione agli esami di maturità; atti relativi agli esami di maturità; missive.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 2
3864

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1906 - 1907
Contenuto
Elenchi delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1906-1907.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 3
3865

Istruzione pubblica (IX.6.1)
Estremi cronologici
1902 - 1907
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazioni di convocazione della Giunta di Vigilanza; relazione del presidente
del Consiglio Direttivo della Scuola Professionale Operaia Giuseppe Zanardelli Antonio Moretta relativa agli
anni dal 1902 al 1907.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 4
3866

Istruzione pubblica (IX.8.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Richiesta di notizie sul terremoto del 25-04-1907 da parte dell'Ufficio Centrale di meteorologia e
geodinamica; comunicazione relativa all'apertura della Mostra d'Antica Arte Umbra in Perugia;
comunicazione del R. Ispettorato Scolastico relativa all'invio di libri; comunicazione della Società Nazionale
Dante Alighieri.
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Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 5
3867

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Missiva di ringraziamento della maestra Beatrice Fracassi; avviso a stampa ed atti relativi al concorso per un
posto di maestro nella 2^ classe femminile; carteggio relativo alla proposta da parte del Regio Ispettorato
Scolastico del maestro Ostilio Biselli; comunicazione del Municipio di Marcheno; richiesta di informazioni da
parte della Commissione del Comune di Verolanuova sulla condotta di Eriberto Barili e atti relativi alla sua
nomina a maestro; missive.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 6
3868

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1907 - 1908
Contenuto
Istanza dei padri di famiglia relativa all'istituzione dell'insegnamento religioso nelle scuole; elenco nominativo
degli alunni delle scuole elementari designati ad essere premiati con allegati una missiva di rifiuto da parte
dell'Unione Professionale Triumplina a presenziare, note e missive varie; prospetto delle notizie necessarie
per la liquidazione dei concorsi e dei rimborsi dello Stato nella spesa per gli stipendi degli insegnanti;
prospetto delle notizie necessarie per la liquidazione del concorso dello Stato nell'aumento di stipendio degli
insegnanti elementari; atti relativi all'acquisto di carbone per la scuola elementare; trasmissione atti; richiesta
di sussidi da parte del Comune di Gardone Valle Trompia per sostenere l'istruzione; disposizioni prefettizie;
trasmissione della vertenza governativa relativa alla laicizzazione delle scuole; trasmissione stampati relativi
all'educazione fisica nelle scuole; elenco delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno
scolastico 1907-1908; avviso a stampa; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 7
3869

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 8
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3870

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1906 - 1908
Contenuto
Richiesta da parte del prof. architetto Luigi Tombola di un documento attestante di non essere più insegnante
di disegno presso la Scuola di Disegno; relazione del presidente del Consiglio Direttivo della Scuola
Professionale Operaia Giuseppe Zanardelli Moretta Antonio relativa agli anni dal 1906 al 1908; avviso di
concorso dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano a 20 borse di studio; richiesta di mandato di
pagamento da parte della Scuola Operaia Giuseppe Zanardelli.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 9
3871

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Richiesta di oblazione da parte della Società Dante Alighieri per la tutela e la diffusione della lingua italiana
all'estero; stampato "Da leggere in tram - Che cosa è e cosa vuole la Dante? ..."; elenco dei soci della
Società Dante Alighieri; comunicazione della Prefettura relativa agli elenchi delle cose di antichità e d'arte;
comunicazione di pubblicazione da parte dell'Ateneo di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 10
3872

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Richieste e trasmissioni di informazioni; elenco generale dei contributi dovuti al Monte pensioni degli
insegnanti elementari per il 1909; circolare ministeriale; atti relativi al censimento al 31 dicembre 1909 degli
insegnanti iscritti al Monte e pensionati; avviso a stampa; comunicazione della Federazione Pedagogica
Bresciana "M. Bonardi"; certificato medico; comunicazione del Consiglio Provinciale Scolastico.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 11
3873

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensione" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1908 - 1910
Contenuto
Elenco generale dei contributi dovuti al Monte pensioni degli insegnanti elementari per l'anno 1910; registri
delle iscrizioni per le classi 4^ e 5^ maschile della scuola elementare per gli anni scolastici 1908-1909 e
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1909-1910; elenchi degli alunni della scuola elementare maschile abitualmente assenti alle lezioni; elenco
definitivo delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1908-1909; comunicazione
della Prefettura; carteggio relativo alla festa degli alberi; avvisi a stampa; protesta di alcuni padri di famiglia
per le nuove disposizioni in materia di insegnamento religioso e richiesta di locali per l'insegnamento della
religione; comunicazione del R. Ispettorato Scolastico relativa all'arredamento delle scuole; carteggio relativo
ai concorsi dello Stato per l'aumento di stipendio agli insegnanti elementari; comunicazioni dei maestri
relative alla trasmissione dell'elenco delle alunne ed alunni abitualmente assenti alle lezioni; comunicazione
de "L'Azione", comitato di propaganda e d'istruzione relativa alla propaganda antialcoolica; prospetto delle
notizie necessarie per la liquidazione del concorso dello Stato nell'aumento di stipendio degli insegnanti
elementari; prospetto delle notizie necessarie per la liquidazione dei concorsi e dei rimborsi dello Stato nella
spesa per gli stipendi degli insegnanti elementari; trasmissione atti; corrispondenza.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 12
3874

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale" (IX.6)
Estremi cronologici
1908 - 1910
Contenuto
Relazione sull'andamento didattico ed amministrativo dall'anno 1908 all'anno 1910 stesa dal Presidente del
Consiglio Direttivo Antonio Moretta della R. Scuola Professionale Operaia G. Zanardelli; disposizioni
prefettizie; richiesta di notizie.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 13
3875

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche" (IX.8)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazione del Direttore didattico prof. Arturo Capuani; biglietto da visita con gli auguri di fine anno da
parte della Fanfara del Ricreatorio Civile; missiva del consigliere Bernardo Selva relativa all'adesione del
Municipio di Gardone Valle Trompia al Consorzio delle Biblioteche; atti relativi al sussidio per il Consorzio
Biblioteche; comunicazione relativa al programma del Collegio Convitto Canonica della città di Carmagnola.
Note:
Presenti stampati:
- "Pensionato Scolastico di Salò - Programma";
- "R. Istituto Scolastico di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze fondato nel 1874 dal Marchese Carlo Alfieri
di Sostegno".
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 14
3876

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1910
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Contenuto
Trasmissione circolare da parte del Patronato di Vigilanza per gli orfani dei maestri elementari di Brescia;
missiva della Commissione di Vigilanza attestante che le maestre Giuditta Fappani e Orsola Sigolini
impartiscono l'insegnamento religioso durante le loro ore di lezione e missiva del Sindaco alla maestra
elementare Giuditta Fappani relativa al divieto di impartire l'insegnamento religioso durante le sue ore di
lezione; norme della Prefettura per la compilazione dei prospetti per la liquidazione dei rimborsi e dei
concorsi dello Stato per l'anno 1910; comunicazione della Città di Genova relativa al collegio convitto per gli
orfani dei maestri elementari dell'Alta Italia; comunicazione relativa alla domanda di sussidio della maestra
pensionata Teresa Chinelli; avviso a stampa per il concorso a tre posti di insegnanti nel Comune di
Pontevico; trasmissione atti; comunicazioni del R. Ispettorato Scolastico.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 15
3877

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1909 - 1910
Contenuto
Prospetto dei contributi dovuti al Monte pensioni dagli insegnanti per l'anno 1911; comunicazioni della
Prefettura e della Deputazioni Provinciale; elenchi delle alunne e degli alunni che mancano abitualmente alle
lezioni; avviso a stampa; atti relativi alla concessione di sussidi; trasmissione atti; atti relativi agli esami di
compimento; offerta di merce a prezzo speciale da parte della Società Anonima per l'Industria del gas in
Augsburg (Austria); trasmissione della legge sui provvedimenti per la mutualità scolastica da parte della
Cattedra Ambulante della Previdenza e della Cooperazione; verbali di adunanza della Commissione di
Vigilanza sull'obbligo dell'Istruzione Scolastica; elenchi degli alunni che usufruiscono della refezione; elenchi
definitivi delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1909-1910; comunicazione dei
provvedimenti presi da parte del Commissario alla Vigilanza.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 16
3878

Istruzione pubblica - "Festa scolastica del 24 aprile 1910" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazione dell'organizzazione della Festa Scolastica per la distribuzione delle medaglie messe a
disposizione dal cav. dott. Arnaldo Legnazzi per gli allievi più meritevoli della scuola elementare;
comunicazione dell'avv. Carlo Bonardi di Brescia; inviti alla cerimonia e missive di conferma e disdetta; note
del programma della cerimonia.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 16.1
3879

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1908 - 1911
Contenuto
Richieste di informazioni; relazione sull'andamento didattico ed amministrativo dall'anno 1908 all'anno 1910
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della R. Scuola Professionale Operaia G. Zanardelli.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 17
3880

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1910 - 1911
Contenuto
Programma della Regia Scuola d'agricoltura G. Pastori in Brescia; inviti ai Congressi Regionali Lombardi
delle Università e Biblioteche Popolari e delle Opere Integrative della Scuola - Milano 08-09 gennaio e 13-14
novembre 1910; comunicazione della Prefettura; comunicazione dell'Istituto Nazionale per l'incremento
dell'educazione fisica in Italia; trasmissione atti; comunicazione del Regio Ispettorato Scolastico.
Note:
Presenti stampati:
- "R. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze";
- "R. Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II in Bergamo e scuole annesse - Programma per l'anno scolastico
1910-1911".
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 18
3881

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni del R. Provveditore agli studi relative alla festa in onore degli insegnanti elementari della
Provincia decorati nell'ultimo biennio di medaglia per benemerenze; avviso di concorso per 11 posti e 26
borse di studio da parte dell'Istituto Nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari presso il
Ministero della Pubblica Istruzione; carteggio relativo ad un reclamo anonimo contro la maestra Beatrice
Fracassi; comunicazioni della Prefettura; richieste di informazioni e documenti; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 1
3882

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensione" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1910 - 1912
Contenuto
Elenchi definitivi delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla scuola per l'anno scolastico 1910-1911; atti relativi
al prospetto dei contributi dovuti al Monte pensioni degli insegnanti elementari nell'anno 1912; elenco dei
direttori didattici senza insegnamento e dei maestri che insegnano dal 1° gennaio 1911 nelle scuole
elementari comunali; nota delle fanciulle che per la lontananza dalla scuola chiederebbero di essere
ammesse alla refezione scolastica; atti relativi agli esami di compimento e di maturità; trasmissione atti;
carteggio relativo alla festa degli alberi; calendario scolastico 1911-1912; avvisi a stampa.
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Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 2
3883

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Avviso di concorso a 29 borse di studio dell'Università Commerciale Luigi Bocconi; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 3
3884

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazione relativa alla visita scolastica ai musei di Mantova; stampato pubblicitario della Ditta Carlo
Righini, strumenti ed apparecchi di pedagogia scientifica; comunicazione del Comitato Nazionale della
mutualità scolastica presso la Cassa Nazionale di Previdenza; comunicazione della Lega Navale Italiana;
stampato "R. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze"; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 4
3885

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Elenco dei contributi dovuti al Monte pensioni degli insegnanti elementari per il 1913; avviso di mandato di
pagamento per il pagamento di un sussidio; avviso di concorso da parte del Patronato per gli orfani dei
maestri elementari; comunicazioni del Provveditore agli studi e della Prefettura; avvisi a stampa; domande di
sussidi.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 5
3886

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Provinciale Scolastico di Brescia e del R. Ispettorato Scolastico; calendario
scolastico 1912-1913; trasmissione atti; avvisi a stampa; carteggio relativo all'invito a costituire delle sezioni
della Mutualità Scolastica Italiana con allegato lo stampato "Manuale del propagandista della Mutualità
Scolastica Italiana"; atti relativi alla statistica nelle scuole per l'anno scolastico 1911-1912; atti relativi alla
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festa degli alberi.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 6
3887

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Relazione sull'andamento didattico ed amministrativo dall'anno 1910 all'anno 1912 della R. Scuola
Professionale Operaia G. Zanardelli; comunicazioni del R. Istituto Tecnico "Nicolò Tartaglia" relative
all'apertura delle Scuole Domenicali per operai; comunicazione della Cooperativa Tipografica.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 7
3888

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Carteggio relativo alla notifica degli edifici dichiarati di interesse artistico su richiesta della Soprintendenza ai
Monumenti di Lombardia in base alla legge 20 dicembre 1909 n. 364 art. 13; circolare prefettizia;
comunicazione del Partito Economico Italiano; avviso di convocazione alla riunione della Biblioteca;
trasmissione atti; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 8
3889

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazione dell'Ufficio Provinciale Scolastico di Brescia relativa alla
concessione di sussidio a Angela Contrini vedova del maestro Francesco Cotti; avvisi a stampa; avvisi di
mandato di pagamento; comunicazioni del Regio Ispettorato Scolastico; avviso di morte di Amelia Cerutti;
certificato medico; trasmissione atti; atti relativi alla modifica del ruolo provinciale degli insegnanti elementari;
invito all'inaugurazione del vessillo del Circolo d'Iseo della Sezione Bresciana dell'Unione Magistrale
Nazionale; atti relativi agli esami di maturità; prospetto statistico per la liquidazione dei concorsi e rimborsi
dell'anno 1913.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 9
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3890

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1912 - 1913
Contenuto
Carteggio relativo alla formazione del bilancio dell'Amministrazione Provinciale Scolastica; comunicazione
dell'Amministrazione Scolastica relativa alla concessione di sussidi al patronato scolastico; elenco definitivo
delle fanciulle obbligate alla scuola nell'anno scolastico 1912-1913; comunicazione del commissario degli
esami di maturità prof. Salvatore Doffa relativa alla data d'inizio degli esami; diario degli esami di maturità ed
atti relativi; comunicazione relativa alla fondazione di un museo didattico con lo scopo di raccogliere i disegni
degli alunni; offerta di 70 quintali di coke a prezzo speciale; stampato pubblicitario della Società Ceramica
Richard-Ginori di Milano con le fotografie e le tariffe degli oggetti in porcellana per uso scolastico; atti relativi
alla festa degli alberi e stampato del Ministero della Pubblica Istruzione "Festa degli alberi 1912"; calendari
scolastici 1913-1914; stampato "Cenni storici a schiarimento del Pavimento Geografico Meneghetti compilati
dal maestro Luigi Sburlati"; richiesta di oblazioni da parte dell'Associazione pro bambini malarici; atti relativi
alla fissazione dell'orario scolastico; fattura; richieste di informazioni e documenti; avvisi a stampa;
trasmissione atti; missive; note.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 10
3891

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1911 - 1913
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla nomina del cav. Pietro Beretta quale delegato del Ministero di
agricoltura, industria e commercio presso la R. Scuola Professionale G. Zanardelli; avviso a stampa;
relazione sull'andamento didattico ed amministrativo della R. Scuola Professionale Operaia G. Zanardelli per
gli anni dal 1911 al 1913; invito alla riunione della Società Cooperativa Triumplina "Casa del Popolo"; avviso
della Regia Scuola d'Agricoltura Giuseppe Pastori di Brescia relativo all'apertura delle iscrizioni al corso di
caseificio; missive.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 11
3892

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazione de "La Gazzetta dello sport" ed avviso a stampa relativi al lancio di palloncini piloti
dall'Arena; trasmissione atti; comunicazione della Prefettura; comunicazione del Ministero di Agricoltura,
Industria e Commercio relativa alla statistica delle biblioteche esistenti al 31 dicembre 1911 e questionario
per la statistica delle biblioteche.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 12
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3893

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Avvisi di mandati di pagamento; domande di sussidio; elenco generale dei contributi dovuti al Monte pensioni
degli insegnanti elementari per il 1914; ordinanza per gli esami di abilitazione all'ufficio di direttore didattico;
trasmissione atti; avviso del Patronato per gli orfani dei maestri elementari relativo all'assemblea dei soci;
richiesta di informazioni; invito al Congresso Regionale Lombardo dell'Unione Magistrale Nazionale; atti
relativi alla nomina dei rappresentanti degli insegnanti nell'amministrazione del patronato scolastico; missive.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 13
3894

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1913 - 1915
Contenuto
Calendario scolastico 1914-1915; richiesta di notizie statistiche relative alla pubblica istruzione; richiesta di
assistenza per il Patronato Scolastico; atti relativi agli esami di maturità; trasmissione atti; avvisi a stampa;
comunicazioni del Regio Ispettorato Scolastico; elenco degli obbligati all'istruzione scolastica; richiesta di atti
relativi all'Asilo Infantile; prospetti delle ripartizioni per classi d'insegnamento e per età degli alunni iscritti al
01 gennaio 1913 ed al 01 gennaio 1914; prospetto del numero degli alunni presenti alla fine dell'anno e dei
promossi; comunicazione della Federazione Pedagogica Bresciana.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 14
3895

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazione della Società Cooperativa Triumplina "Casa del Popolo"; stampato pubblicitario del Convitto
Civico della Città di Carmagnola raccomandato per i corsi privati accelerati di liceo e di ginnasio; avviso a
stampa.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 15
3896

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazione del Ministero dell'Istruzione relativa all'istituzione del Museo
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Nazionale del Risorgimento; comunicazione della Regia Università degli Studi di Parma relativa all'istituzione
di un corso di idrologia e balneo-terapia; invito a riunione da parte della Biblioteca della Casa del Popolo;
richiesta di notizie sul terremoto del 21 e 22 aprile 1914 e sul terremoto del 02 novembre 1914; atti relativi
alla statistica sulle biblioteche; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 16
3897

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1914 - 1915
Contenuto
Richieste di informazioni e documenti; richiesta della maestra Orsola Sigolini per avere i vetri alle finestre, le
chiavi della scuola e dell'armadio; atti relativi alla nomina della supplente Giovannina Botti Grazioli al posto
del maestro Angelo Coccoli, richiamato alle armi; richiesta di obolo da parte della Federazione Pedagogica
Provinciale "M. Bonardi"; elenco delle scuole vacanti messe a concorso; atti relativi alla formazione del
bilancio scolastico; comunicazioni del Regio Ispettorato Scolastico; domande di sussidio; richiesta di pulizia
del pavimento scolastico da parte della maestra Orsola Sigolini Bianchi; atti relativi al censimento al 31
dicembre 1914 degli insegnanti iscritti al Monte pensioni; trasmissione atti; comunicazioni del Touring Club
Italiano; stampato dell'Amministrazione Scolastica della Provincia di Brescia "Per il bilancio di previsione
1915-1916".
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 1
3898

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1914 - 1915
Contenuto
Comunicazione del R. Ufficio Metrico relativa all'elenco delle abbreviazioni ufficiali dei nomi dei pesi e delle
misure del sistema metrico decimale; comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica e del R. Ispettorato
Scolastico; atti relativi al Monte pensioni degli insegnanti; nomina del supplente Carlo Filippini al posto del
maestro Angelo Coccoli, richiamato sotto le armi; carteggio relativo alla formazione degli elenchi degli
obbligati alle scuole elementari per l'anno scolastico 1914-1915; calendario scolastico 1915-1916; carteggio
relativo al passaggio delle scuole primarie all'Amministrazione Scolastica Provinciale; avvisi a stampa;
richiesta di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 2
3899

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale e tecniche" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione dell'Amministrazione Scolastica relativa all'apertura dei concorsi per il conferimento di borse
di studio per l'anno scolastico 1915-1916; comunicazione della Camera di Commercio ed Industria di
Brescia; comunicazione della nomina di Antonio Moretta quale Presidente della Giunta di Vigilanza della
Regia Scuola Professionale Giuseppe Zanardelli; richiesta del regolamento della Scuola Professionale da
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parte della fabbrica di tele metalliche Felice fu Daniele Schiavetti.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 3
3900

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione del Ministero dell'Istruzione relativa alla raccolta di testimonianze e documenti storici
sull'attuale guerra; comunicazione della R. Università degli studi di Parma relativa all'istituzione di un corso di
profilassi delle malattie infettive; richiesta di aiuto per le famiglie dei soldati da parte della Società Nazionale
"Dante Alighieri".
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 4
3901

Istruzione pubblica (IX.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Carteggio relativo alle supplenze del maestro Angelo Coccoli, richiamato alle armi; comunicazione del
Provveditore agli studi relativa al concorso per posti di insegnanti; avvisi a stampa; trasmissione atti; avvisi di
mandati di pagamento; comunicazioni relative alla concessione di sussidio; stampato dell'Amministrazione
Scolastica della Provincia di Brescia "Graduatoria delle concorrenti a posti di maestra nelle scuole
elementari per l'anno 1916-1917".
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 5
3902

Istruzione pubblica (IX.2)
Estremi cronologici
1915 - 1916
Contenuto
Atti relativi al contributo Monte pensioni dei maestri elementari; atti relativi agli esami di maturità;
comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica; calendario scolastico 1916-1917; relazione dell'esercizio
1915-1916 della Scuola Femminile di lavoro di Gardone Valle Trompia; comunicazione del R. Ispettore
Scolastico relativa al riordinamento scolastico; avvisi a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 6
3903

Istruzione pubblica - Scuola Professionale e tecniche
Estremi cronologici
1916
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Contenuto
Comunicazione della Regia Scuola d'agricoltura Giuseppe Pastori relativa all'apertura delle iscrizioni al corso
di caseificio.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 7
3904

Istruzione pubblica - Università
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Richiesta di informazioni sulla levatrice Camilla di Luigi Grazioli da parte della Regia Università di Padova;
richiesta di informazioni da parte dell'Amministrazione Poste e Telegrafi.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 8
3905

Istruzione pubblica (IX.8)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Richiesta di notizie sul terremoto del 12 marzo 1916; richiesta di documenti da parte del direttore
dell'archivio di Brescia e missiva di ringraziamento per documenti già ricevuti.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 9
3906

Istruzione pubblica (IX.1)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazione del Regio Ispettore Scolastico di Breno relativa alla nomina della maestra Rosa Raza quale
insegnante della scuola di Breno; trasmissione atti; richiesta di pagamento; comunicazione del Provveditore
agli studi relativa alla notifica di concorso; elenco di posti vaganti e graduatorie; avviso di mandato di
pagamento; avviso di concorso da parte dell'Istituto Nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri
elementari; avvisi a stampa; comunicazione di visita dell'Ispettore Scolastico relativa all'organizzazione
dell'assistenza scolastica; raccolta delle domande di padri di famiglia che chiedono che ai loro figli venga
impartito l'insegnamento del catechismo.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 10
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3907

Istruzione pubblica (IX.2)
Estremi cronologici
1917 - 1918
Contenuto
Atti relativi ai contributi annuali per l'istruzione primaria; comunicazione del R. Vice Ispettorato Scolastico;
comunicazione del Prefetto relativa all'istituzione di corsi di educazione fisica nelle scuole; nota degli alunni
che frequentano le classi 4^ e 5^ maschile e che hanno la residenza fuori dal Comune; comunicazioni
dell'Amministrazione Scolastica; calendario scolastico 1917-1918; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 11
3908

Istruzione pubblica (IX.6)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazione dell'Associazione Zootecnica Cremonese relativa all'istituzione di corsi magistrali di
educazione ed economia domestica; notifica di concorso da parte del Provveditore agli Studi della Provincia
di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 12
3909

Istruzione pubblica (IX.8)
Estremi cronologici
1916 - 1917
Contenuto
Richieste di notizie sui terremoti del 28 dicembre 1916 e del 12 dicembre 1917; comunicazione del Ministero
dell'Istruzione relativa alla raccolta di documenti storici sull'attuale guerra; rendiconto delle entrate ed uscite
della Biblioteca Popolare di Gardone Valle Trompia per l'anno 1916; trasmissione ricevuta di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 13
3910

Istruzione pubblica (IX.1)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale Scolastica; avviso di mandato di pagamento; richiesta di
informazioni; avviso a stampa; stampato dell'Amministrazione Scolastica "Bilancio di previsione 1918-1919";
avviso di concorso; atti relativi al conferimento del diploma di benemerenza per otto lustri alla maestra
Giuditta Fappani; note; missive.
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Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 14
3911

Istruzione pubblica (IX.2)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Richiesta di pagamento; atti relativi all'esperimento di istituire a Gardone Valle Trompia delle sezioni di classi
miste da affidarsi ad un insegnante da nominare; deleghe di pagamento; verbale di deliberazione della
Giunta Municipale relativa alla data di apertura delle scuole; calendario scolastico 1918-1819.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 15
3912

Istruzione pubblica (IX.6)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Trasmissione da parte del R. Istituto tecnico N. Tartaglia dell'avviso a stampa riguardante l'apertura delle
scuole domenicali per lavoratori.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 16
3913

Istruzione pubblica (IX.7)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Trasmissione atti da parte della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 17
3914

Istruzione pubblica (IX.8)
Estremi cronologici
1917 - 1918
Contenuto
Comunicazione dell'Amministrazione scolastica relativa alla concessione di sussidio per l'anno 1917-1918
alla Biblioteca Popolare di Gardone Valle Trompia; richiesta di notizie sul terremoto del 24 aprile 1918;
richiesta di oblazione per la realizzazione di una decorazione nella chiesa di San Rocco da eseguirsi ad
opera dell'insegnante di decoro prof. Giuseppe Trainini.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 18
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3915

Istruzione pubblica (IX.1)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Trasmissione atti; inviti a riunioni; atti relativi al concorso magistrale ed agli esami di maturità; comunicazioni
dell'Amministrazione Scolastica Provinciale; richiesta di informazioni; delega di pagamento a favore del
Tesoro dello Stato; notificazione del R. Provveditore agli Studi; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 19
3916

Istruzione pubblica (IX.2)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale; richieste di informazioni; comunicazione della
Prefettura; avviso a stampa; calendario scolastico 1919-1920; atti relativi agli esami di maturità;
comunicazione del Comune di Gardone Valle Trompia relativa alla data di apertura delle scuole comunali.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 20
3917

Istruzione pubblica (IX.6)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Stampato del Ministero della Marina "Notificazione di concorso per l'ammissione nella R. Accademia Navale
di 75 allievi di vascello e di 25 allievi macchinisti" ed avviso a stampa relativo al concorso; comunicazione
delle Regia Scuola d'Agricoltura G. Pastori relativa all'apertura del corso di caseificio; richiesta di
informazioni.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 21
3918

Istruzione pubblica (IX.7)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Atti relativi all'apertura di un'esposizione d'arte decorativa in Milano da parte della Società Umanitaria.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 22
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3919

Istruzione pubblica (IX.1)
Estremi cronologici
1920 - 1921
Contenuto
Comunicazione del Regio Ispettore Scolastico relativa alla raccomandazione di acquistare n. 35 banchi a
due posti di modello adatto ed igienico; avviso da parte del Sindaco di Gardone Valle Trompia relativo alla
chiusura delle scuole in occasione della festa del 01 maggio; comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica
Provinciale; avviso a stampa della Città di Verona relativo al Concorso Corale Nazionale indetto
dall'Amministrazione Comunale; avviso di concorso a posti di insegnante nelle scuole elementari per l'anno
scolastico 1920-1921; comunicazioni relativi al trasferimento di insegnanti; stampato "Bilancio di previsione
dell'Amministrazione delle Scuole elementari"; avvisi a stampa; comunicazione del prof. di Storia Naturale
del R. Liceo di Brescia Giambattista Cacciamali; invito all'assemblea generale dei soci del Unione Magistrale
Nazionale.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 23
3920

Istruzione pubblica (IX.2)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale; nota relativa all'orario delle
scuole di Gardone Valle Trompia; calendario scolastico 1920-1921; comunicazioni dei fornitori di inchiostro
Angelo Carugati di Brescia, di banchi G. Palini e figli di Pisogne (Brescia); nota degli oggetti di proprietà del
Comune di Gardone Valle Trompia esistenti nel museo didattico delle classi elementari di 5^ e 6^; invito a
seduta.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 24
3921

Istruzione pubblica (IX.6)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazione della maestra Rita Bellini relativa all'elenco delle alunne obbligate alla scuola che non si
sono ancora presentate per le regolari lezioni; avviso a stampa; comunicazione del Regio Provveditore agli
Studi; comunicazione della Regia scuola d'Agricoltura G. Pastori relativa all'apertura dei corsi di caseificio;
stampato del Ministero della Marina "Notificazione di concorso per l'ammissione nella Regia Accademia
Navale di 50 allievi di vascello e di 10 allievi macchinisti" ed avviso a stampa relativo al concorso.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 25
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3922

Istruzione pubblica (IX.1)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazione del Sindacato Magistrale Italiano; comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica
Provinciale; stampato dell'Amministrazione Scolastica della Provincia di Brescia "Ruolo di anzianità degli
insegnanti elementari - Situazione al 1° luglio 1921"; avvisi a stampa; richiesta di chiusura delle scuole per la
festa del patrono da parte degli insegnanti del Comune di Gardone Valle Trompia; stampato pubblicitario.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 26
3923

Istruzione pubblica (IX.2)
Estremi cronologici
1921 - 1922
Contenuto
Invito alla festa dei bambini dell'Asilo Infantile di Gardone Valle Trompia; comunicazioni dell'Amministrazione
Scolastica Provinciale; comunicazione del Sindaco del Comune di Gardone Valle Trompia relativa al progetto
di ampliamento del fabbricato scolastico; calendario scolastico 1921-1922; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 27
3924

Istruzione pubblica (IX.3)
Estremi cronologici
1921 - 1922
Contenuto
Comunicazione della Sursum Corda - Federazione Nazionale relativa alla popolarizzazione e la diffusione
dell'istruzione civile preliminare ed avviso a stampa relativo all'apertura delle iscrizioni ai corsi per l'anno
1921-1922.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 28
3925

Istruzione pubblica (IX.6)
Estremi cronologici
1920 - 1922
Contenuto
Comunicazione della Società Umanitaria; stampato pubblicitario della R. Scuola d'Agricoltura G. Pastori col
programma per l'ammissione dei convittori per l'anno scolastico 1921-1922; nota dei crediti della R. Scuola
Professionale Operaia G. Zanardelli col Comune di Gardone Valle Trompia per gli anni 1920-1921; atti
relativi all'indennità caro-viveri ed ai sussidi ordinari 1920-1921 della R. Scuola Professionale Operaia G.
Zanardelli; relazione sull'andamento didattico ed amministrativo della R. Scuola Professionale Operaia G.
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Zanardelli per gli anni 1920-1921; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 29
3926

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Copia del giornale "Risveglio Scolastico" del 22 aprile 1922; richiesta di informazioni; graduatoria dei
concorrenti del concorso magistrale per l'anno scolastico 1922-1923.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 1
3927

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Missiva di lamentela della maestra Rita Bellini Mutti relativa alla mancanza dell'arredamento scolastico nelle
aule; comunicazione dell'Amministrazione Scolastica relativa alla concessione di sussidio per l'arredamento
delle aule; diario degli esami della seconda sessione delle scuole elementari di Gardone Valle Trompia;
comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale; invito del Comitato per l'inaugurazione del nuovo
edificio scolastico del Comune di Castenedolo; avviso a stampa; stampati pubblicitari della Società Impianti
di riscaldamento e sanitari di Idrotermo (Milano), della Falegnameria Lanzini di Palazzolo sull'Oglio
(Cremona), della Ditta F. Apollonio & C. di Brescia; catalogo pubblicitario con le fotografie in bianco e nero
della Ditta Giuseppe Palini e figli di Pisogne (Brescia); richieste di pagamenti; contratto tra la Ditta Palini e il
Comune di Gardone Valle Trompia per l'acquisto di materiale scolastico; calendario scolastico 1922-1923.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 2
3928

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 3

1184

3929

Istruzione pubblica - "Verbali e Registri degli esami finali nelle Scuole Elementari"
(IX.2.3)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 4
3930

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale e tecniche" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1921 - 1922
Contenuto
Comunicazioni della R. Scuola Professionale Operaia G. Zanardelli relativa all'indennità caro viveri 1922;
avviso a stampa; richiesta di informazioni da parte del Municipio di Salò relativa al sussidio concesso alla
scuola professionale; relazione sull'andamento didattico ed amministrativo della R. Scuola Professionale
Operaia G. Zanardelli per l'anno scolastico 1921-1922.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 5
3931

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1921 - 1922
Contenuto
Comunicazione della Società Ginnastica Bresciana Forza e Costanza relativa all'apertura delle iscrizioni per
i corsi preliminari; avviso di concorso dell'Università Commerciale Luigi Bocconi; comunicazione
dell'Automobile Club Milano relativa all'organizzazione della ripetizione del Concorso Automobilistico di
Regolarità Invernale per la III Coppa del Garda; comunicazione della Federazione Nazionale Sursum Corda;
stampato dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche "Relazione sulla attività svolta nell'anno 1921;
missive.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 6
3932

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Richiesta di documenti ed informazioni; comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale; atti
relativi alla nomina di un nuovo insegnante; istruzioni della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza;
missive.
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Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 7
3933

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazioni del Provveditore agli studi per la Lombardia; avvisi a stampa; richieste di assunzione per un
posto di bidello; invito a riunione da parte della Direzione Didattica di Sarezzo; stampato pubblicitario della
Ditta G. Palini & Figli di Pisogne (Brescia) e preventivo di spesa per la fornitura di materiale scolastico al
Comune di Gardone Valle Trompia; catalogo del materiale scolastico obbligatorio e raccomandato per le
scuole elementari della Ditta G. B. Paravia & C.; elenco degli alunni sussidiati dal Patronato; decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 8
3934

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 9
3935

Istruzione pubblica - "Verbali e Registri degli esami finali nelle Scuole Elementari"
(IX.2.3)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 10
3936

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale e tecniche" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione della Scuola Professionale Operaia Giuseppe Zanardelli relativa al pagamento delle
indennità mensili e giornaliere da corrispondere al personale; missive.
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Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 11
3937

Istruzione pubblica (IX.7.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Avviso di concorso per una borsa di studio da lire 3000 da parte dell'Università Libera Mutualità Agraria e
Cooperazione.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 12
3938

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 13
3939

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Richiesta di informazioni; atti relativi alla domanda di indennità dell'insegnante elementare Eriberto fu
Leopoldo Barili; avviso di concorso speciale per maestri ex combattenti nel Comune di Mantova; atti relativi
alla nomina di Vincenzo Bernardelli a delegato comunale nel Consiglio di Amministrazione della Regia
Scuola Professionale Operaia Giuseppe Zanardelli e missiva di rifiuto; richiesta di assunzione al posto di
bidella.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 14
3940

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alle spese a carico dei Comuni e delle Province per l'assistenza
scolastica; richiesta di pagamento; comunicazioni del R. Ispettorato Scolastico; richiesta di sistemazione di
locali per l'archivio scolastico e per l'ufficio della direzione da parte del direttore didattico di Gardone Valle
Trompia Emilio Gavazzi; stampati pubblicitari della Ditta per l'arredamento scolastico Falegnameria
Bresciana di Brescia, della Ditta Palini & figli di Pisogne (Brescia) per l'arredamento scolastico; fatture;
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missive.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 15
3941

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 16
3942

Istruzione pubblica - "Verbali e Registri degli esami finali nelle Scuole Elementari"
(IX.2.3)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 17
3943

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale" (IX.6)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazione della R. Scuola Agraria Media G. Pastori relativa all'apertura delle iscrizioni al corso
semestrale di caseificio; atti relativi alla nomina di un delegato comunale nel consiglio di amministrazione
della R. Scuola Popolare Operaia per arti e mestieri G. Zanardelli; atti relativi alla cessazione di una classe
della R. Scuola Professionale Operaia G. Zanardelli; comunicazione relativa all'indennità caro viveri ed ai
contributi per l'anno 1924; atti relativi all'adesione alla cerimonia di inaugurazione della Scuola Operaia nella
città di Legnano; comunicazioni della Prefettura; comunicazione della Clinica Ostetrico-Ginecologica e
Scuola d'Ostetricia.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 18
3944

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche" (IX.8)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa all'applicazione della legge in difesa delle bellezze naturali della
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Nazione.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 19
3945

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Atti di conferimenti di pensione a Maria Pedretti ved. del maestro Carlo Filippini, alla maestra Giuditta
Fappani; comunicazioni della Direzione Didattica di Gardone e Bovegno; notificazione del R. Provveditorato
agli Studi della Lombardia relativa al trasferimento degli insegnanti elementari per l'anno scolastico 19261927; delegazioni di pagamento a favore del Tesoro dello Stato; comunicazioni del Regio Ispettorato
Scolastico; carteggio relativo alla messa a riposo del maestro Carlo Filippini; carteggio relativo alla messa a
riposo della maestra Giuditta Fappani; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 20
3946

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Richiesta di arredamento per la 7^ classe da parte della Direzione Didattica Governativa di Gardone Valle
Trompia e Bovegno; richiesta di aumento di salario da parte del bidello Andrea Rizzini; avviso a stampa; atti
relativi alla concessione di banchi scolastici; comunicazione relativa alla domanda di trasferimento della
maestra Rosa Raza da Lumezzane Pieve a Gardone Valle Trompia; trasmissione atti; comunicazione della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 21
3947

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 22
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3948

Istruzione pubblica - "Verbali e Registri degli esami finali nelle Scuole Elementari"
(IX.2.3)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 23
3949

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale" (IX.6)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Stampato "Regia Scuola Media di studi applicati al commercio in Brescia"; stampato della R. Scuola
Popolare Operaia per arti e mestieri Giuseppe Zanardelli relativa all'apertura dei corsi di avviamento, per
operai armaiuoli e di disegno; comunicazioni della Regia Scuola Popolare Operaia G. Zanardelli relative
all'indennità caro viveri.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 24
3950

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche" (IX.8)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazioni dell'Ente per la continuazione del vocabolario degli Accademici della Crusca; stampato "Un
secolo di lavoro cinque lustri di scuola - Ricordando Baccarini - Gardone Valle Trompia 29 giugno 1925".
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 25
3951

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Trasmissione atti; sollecito da parte della Direzione Didattica di Gardone Valle Trompia per le riparazioni
occorrenti all'edificio scolastico; atti relativi alle richieste di trasferimento di insegnanti; avviso di concorso a
posti di maestro in soprannumero nelle scuole elementari di Milano; nota dei libri che il Municipio di Gardone
Valletrompia deve fornire ad ogni insegnante; comunicazioni del R. Ispettore Scolastico; elenco degli oggetti
ed apparecchi, con i relativi prezzi, di proprietà di Maria Pedretti ved. Filippini che sono stati donati al museo
didattico del Corso Popolare di Gardone Valle Trompia; richiesta di materiale scolastico da parte della
Direzione Didattica di Gardone Valle Trompia.

1190

Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 26
3952

Istruzione pubblica - "Scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Lettera di commiato del Direttore Didattico di Gardone Valle Trompia; comunicazione dell'inizio delle lezioni
nelle scuole elementari; elenchi delle alunne e degli alunni promossi nell'anno scolastico 1925-1926.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 27
3953

Istruzione pubblica - "Registri degli esami di proscioglimento" (IX.2.2)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 28
3954

Istruzione pubblica - "Verbali e Registri degli esami finali nelle Scuole Elementari"
(IX.2.3)
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Verbale-Registro degli scrutini e degli esami di compimento di grado inferiore per l'anno scolastico 19251926.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 29
3955

Istruzione pubblica - "Scuola Professionale" (IX.6)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 30
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3956

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici - Biblioteche" (IX.8)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza relativa al contributo per il mantenimento della R. Scuola di
avviamento; avviso a stampa del R. Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli; sollecito.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 31
3957

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche ed insegnanti" (IX.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Invito alla cerimonia per la benedizione dei crocifissi; richiesta di acquisto di una nuova stufa da parte delle
scuole elementari comunali di Inzino; comunicazioni del Gruppo d'azione per le scuole del popolo, Ente
Morale Associazione delegata dal Ministero della Pubblica Istruzione; comunicazione di chiusura dell'aula
dell'oratorio San Filippo; trasmissione atti; comunicazione della riapertura delle scuole per l'anno scolastico
1927-1928; invito al Convegno Insegnanti della Valle Trompia il 7 maggio 1927; disposizioni del Ministero
delle Finanze; carteggio "Atti per l'erezione di un fabbricato da adibirsi ad Asilo Infantile - Atti ordinari Finanziamento - Mutui e vari".
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 32
3958

Istruzione pubblica - "Asili di Infanzia e scuole elementari - Monte Pensioni" (IX.2)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; richiesta di pagamento; carteggio relativo agli elenchi dei promossi
nell'anno scolastico 1927-1928; comunicazione relativa alla concessione di borse di studio per figli di operai
e contadini morti sul lavoro; richiesta di dati; note dell'ufficiale sanitario Luigi Ajmone relative alla sua visita
nelle scuole elementari, richiesta dal direttore didattico maestro Benvenuto Fracassi; comunicazione di
chiusura delle classi 1^ e 2^ maschile per ordine dell'ufficiale sanitario.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 33
3959

Istruzione pubblica - "Educatori Comunali" (IX.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Domande di ammissione alla Legione Milizia Balilla; comunicazione del Settimanale Pasqualino Balilla per
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l'educazione fascista dei giovanissimi edito dalla Mutualità Scolastica Abba; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 34
3960

Istruzione pubblica - "Ginnasi - Convitti" (IX.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 35
3961

Istruzione pubblica - "Licei" (IX.5)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 36
3962

Istruzione pubblica - "Scuole Tecniche" (IX.6)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 37
3963

Istruzione pubblica - "Università" (IX.7)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 38
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3964

Istruzione pubblica - "Istituti Scientifici - Biblioteche - Gallerie - Musei - R. Scuola
Professionale" (IX.8)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione di trasmissione volumi alla Biblioteca Popolare Carlo Filippini; comunicazione della
Biblioteca Pro Cultura Carlo Filippini; comunicazioni della R. Scuola Popolare Operaia per arti e mestieri
Giuseppe Zanardelli; richieste di informazioni; carteggio relativo alla richiesta di contributo straordinario da
parte della R. Scuola di Avviamento al lavoro G. Zanardelli per la sistemazione delle officine; atti relativi al
versamento dei contributi ordinari per il 1927; comunicazione di vendita del terreno del campo sportivo.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 39
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Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1898 - 1927
Consistenza archivistica
4 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: costruzione e manutenzione di strade, piazze e
ponti; illuminazione pubblica; acque e fontane pubbliche; consorzi stradali e idraulici; espropriazioni per
causa di utilità pubblica; servizio postale, telegrafico e telefonico; servizio di trasporto pubblico; costruzione e
manutenzione di edifici pubblici e privati.
Numero unità archivistiche
160

Unità archivistiche
3965

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzioni" (X.1.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Verbale di contravvenzione al regolamento di polizia strada; comunicazione della Prefettura relativa
all'esecuzione di lavori per l'impiego della classe operaia nella stazione invernale.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 1
3966

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione pubblica" (X.3.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa ai servizi pubblici di illuminazione; richieste di informazioni;
comunicazione della ditta L. Potterat & A. Forti.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 2
3967

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1898
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Contenuto
Invito all'assemblea del Consorzio Sponda Destra del Mella; comunicazione del sindaco relativa al progetto
per il collocamento di un binario sulla sponda destra del canale consorziale in località Fontanino;
trasmissione di verbale di contravvenzione; lettera di lamentela relativa alla scarsità d'acqua che getta la
fontana della Valle di Gardone.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 3
3968

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - “Strade - Piazze - Manutenzioni" (X.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Comunicazione della Deputazione Provinciale relativa alla sorveglianza sulla manutenzione delle strade
comunali; comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale relativa ai tagli di rami di piante sporgenti sulla
strada provinciale; nulla osta da parte del Comune all'esecuzione del progetto di costruzione di un piccolo
fabbricato sul limite della strada per il Gramineto; diffida per esecuzione di lavori a carico privato; avviso a
stampa relativo alle variazioni nell'elenco delle strade comunali; comunicazione del Ministero dell'Interno.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 4
3969

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; ricevuta di atti; atti relativi alla domanda della ditta Mutti di derivazione dal
Mella nel Comune di Marcheno; carteggio relativo al progetto di sistemazione dell'acquedotto di Gardone
Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 5
3970

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi" (X.7)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Verbali di giuramento di fedeltà dei supplenti dell'Ufficio Telegrafico Maria Binachi e Caterina Bertarini.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 6
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3971

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - “Strade - Piazze - Manutenzioni" (X.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Processo verbale di contravvenzione al regolamento di polizia stradale; dichiarazione di pagamento di
contravvenzione al regolamento stradale constatata dai Reali Carabinieri; atti relativi ad una contravvenzione
stradale; comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia relativa all'approvazione di lambire ed
attraversare la strada statale con fili di alta e bassa tensione per trasmettere l'energia da Gardone Valle
Trompia ad Inzino da parte della Società Anonima Cooperativa Unione Elettrica Gardone-Inzino.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 7
3972

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione pubblica" (X.3)
Estremi cronologici
1899 - 1900
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; carteggio relativo all'impianto di illuminazione con cavi di alta tensione per
trasmettere energia da Gardone Valle Trompia ad Inzino <1>; comunicazione del Sindaco di Gardone Valle
Trompia relativa alla decisione di applicare una ritenuta pari al 20% sul canone del primo trimestre 1900 per
supplire alle numerose interruzioni di corrente ed atti relativi alla protesta dell'Unione Elettrica; richiesta di
documenti; missive.
Note:
<1> Allegati:
- planimetria della linea di alta tensione 2000 volts 04-08-1900 (scala 1:3000, mm. 210x463);
- atto di notificazione dell'Unione Elettrica;
- missive.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 8
3973

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Notificazione del Prefetto all'avv. Gio Maria Mutti ed atti relativi al ripristino dell'alveo del fiume Mella in
località Rovedolo di Marcheno.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 9
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3974

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi" (X.7.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Comunicazione dei Telegrafi dello Stato relativa alla pulizia delle strade dai rami di piante che possono
toccare e danneggiare i fili telegrafici; richieste di informazioni e di documenti.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 10
3975

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzioni" (X.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; atti relativi alla riparazione dell'orologio; proposta di lavoro da parte del
selciatore Battista Andreoli; comunicazione della ditta P. Crescini & C., fabbrica di mobili in ferro con
magazzini; avviso a stampa della Deputazione Provinciale relativo alla cancellazione dall'elenco delle strade
provinciali della strada Lonato-Castiglione.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 11
3976

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione pubblica" (X.3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Carteggio relativo alla concessione all'Unione Elettrica Gardone Valle Trompia - Inzino per la costruzione di
un impianto di illuminazione: concessione del Prefetto, atto del R. Tribunale Civile e Penale di Brescia nella
causa tra Mutti cav. Giovanni Maria e l'Unione Elettrica relativa al contratto di illuminazione pubblica col
Comune di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 12
3977

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative alle domande di derivazione del fiume Mella da parte della ditta
Redaelli, della ditta Glisenti, della ditta Mutti e dell'Unione Elettrica; comunicazione del Sindaco Moretti
relativa all'approvazione di un nuovo articolo del Regolamento per l'uso delle spine d'acqua private.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 13
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3978

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi" (X.7)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Atti relativi alla richiesta da parte del Sindaco Moretti di un aumento di stipendio per Francesco Camplani
addetto al trasporto della posta dal tram all'Ufficio Postale.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 14
3979

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzioni" (X.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Atti relativi alla domanda da parte della ditta Redaelli di costruzione di una conduttura elettrica da Brozzo a
Gardone Valle Trompia; atti relativi al ripristino della linea Pavia-Lodi-Crema-Brescia da parte del Comitato
Comunicazioni Ferroviarie S. Angelo Lodigiano <1>; comunicazione del Prefetto relativa alla proposta di
aumento da sei ad otto dei veicoli per i convogli dei viaggiatori; trasmissione della tavola poliometrica della
Provincia di Brescia; comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti.
Note:
<1> Allegato:
- stampato della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Cremona "Servizio economico della linea
ferroviaria Cremona-Brescia".
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 15
3980

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione pubblica" (X.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 16
3981

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Evasioni alla domanda del Municipio di Gardone Valle Trompia relativa alla lunghezza del canale dirimpetto
al Mella partendo dalla fucina Lazzaretto da parte del fabbricatore d'armi Vincenzo Bernardelli e del
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proprietario della fucina Cornelli; atti relativi alle domande da parte della ditta Redaelli e della ditta Mutti di
derivazione del fiume Mella; prospetto delle notizie sui corsi d'acqua irrigatori esistenti nel territorio
comunale.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 17
3982

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi" (X.7)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative alla domanda di installazione di un impianto telefonico privato da
parte della ditta Redaelli; verbale di giuramento di fedeltà per l'assunzione nell'Ufficio Telegrafico di Orsolina
di Antonio Rossi; comunicazione della Direzione delle Poste e dei Telegrafi di Brescia relativa alla proposta
da parte dell'impiegato postale di Sarezzo Giulio Rossi di assunzione di Simone fu Girolamo Beltrami al
posto di fideiussore personale.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 18
3983

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzioni" (X.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Richiesta da parte dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti della Lombardia di
conservazione dei campioni delle misure e degli strumenti da lavoro infissi nei muri delle chiese e altri edifici;
comunicazione della Deputazione Provinciale; comunicazione dell'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico
Provinciale Ferdinando Zanardelli relativa al convegno per le trattative per le espropriazioni occorrenti per il
tronco di strada Inzino-Marcheno ed atti relativi; processo verbale di contravvenzione al regolamento di
polizia stradale; comunicazioni della Prefettura; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 19
3984

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione pubblica" (X.3)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Decreto regio relativo all'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 07 giugno 1894 n. 232
sulla trasmissione a distanza dell'energia per mezzo di correnti elettriche.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 20
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3985

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Comunicazione della Sottodirezione del Genio Militare di Brescia relativa alla mancanza di acqua potabile
nel fabbricato demaniale ex Arsenale sito in Via XX Settembre; comunicazione del fontaniere comunale
Baglioni relativa alla richiesta di revisione del suo contratto per avere un aumento nella tariffa per lui e per i
suoi muratori; richiesta per l'inizio di lavori di scavo per il rifacimento della tubatura che dalla fontana
pubblica arriva alle locomotive nella stazione di Gardone Valle Trompia da parte della Tramways a vapore
della Provincia di Brescia; atti relativi alla rottura e sistemazione della spina morta di proprietà del capo
mastro Baglioni; comunicazioni della Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 21
3986

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi e Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative alla concessione telefonica privata alla ditta Giuseppe Redaelli;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 22
3987

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzioni" (X.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Richiesta di informazioni relative ai lavori da farsi dalle Province, Comuni e Consorzi; trasmissioni atti;
processo verbale di contravvenzione al regolamento di polizia stradale; comunicazioni della Prefettura; atti
relativi alla sistemazione della strada provinciale Inzino-Marcheno; comunicazione del Comizio pro-ferrovia
camuna.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 23
3988

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Estratto della deliberazione consigliare 02-09-1873 n.673 relativa alla concessione di una spina d'acqua a
Giovanni Boglioli per uso domestico e servizio della forneria; comunicazione della Direzione del Genio
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Militare relativa alla mancanza di acqua potabile nell'edificio ex Arsenale di Via XX Settembre;
comunicazione della Società Anonima di Navigazione Fluviale relativa alla costruzione di un ponte di ferro
sul fiume Po molto più basso rispetto agli altri e perciò di ostacolo alla navigazione.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 24
3989

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzioni" (X.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza e della Prefettura; processi verbali di contravvenzione stradale ed
atti relativi; atti relativi alla sistemazione della strada provinciale Inzino-Marcheno e copia del parere del
consiglio di Prefettura relativo all'espropriazione di proprietà per la sistemazione della strada;
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 25
3990

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla presentazione delle domande di sussidio per danni alluvionali;
comunicazione di trasmissione atti e stampato della Deputazione Provinciale di Brescia "Elenco delle acque
pubbliche nella Provincia di Brescia; comunicazione della Situazione governativa per lo studio dei temporali
e degli esperimenti grandinifughi in Conegliano.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 26
3991

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi" (X.7.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Copia del giornale del dicembre 1904 "Società Nazionale Ricevitori Postali e Telegrafici sedente in Milano";
comunicazione della Prefettura relativa alla sospensione temporanea del servizio postale dal 18 gennaio
1905 a causa della grande nevicata; comunicazione della Direzione delle poste e dei telegrafi di Brescia
relativa alla posa di una piastra di ghisa da collocarsi in piazza per l'impostazione della corrispondenza;
avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 27
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Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzioni" (X.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazioni dei Municipi di Cremona e di Bergamo relative alla trasmissione di processi verbali di
contravvenzione al regolamento di polizia urbana; domanda di appalto per i lavori di selciatura stradale;
comunicazione della Deputazione Provinciale; missiva di lamentela della sig.ra Teresa Chinelli relativa
all'allagamento della propria cantina con acqua proveniente dalla strada comunale; missiva di lamentela
della sig.ra Elisabetta Grazioli relativa ai continui urti che i carri arrecano alla propria abitazione sita in Via
Umberto I° e richiesta di posa di un paracarro; richiesta del sig. Giovanni Garneri di un posteggio in Piazza
San Marco per la vendita di frutta e verdura; richiesta di assunzione al posto di spazzino comunale.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 28
3993

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazione del Sindaco Moretti alla Direzione della Fabbrica d'armi bresciana di Inzino relativa al
contratto, scadente nel 1920 circa, di illuminazione pubblica e privata stipulato prima con l'avv. Gio Maria
Mutti e poi con l'Unione Elettrica; comunicazione dell'Unione Elettrica di aumento del canone delle lampade;
richiesta firmata dai comunisti di Gardone Valle Trompia, abitanti in Via Valle, relativa alla posa di una
lampada elettrica.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 29
3994

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazione del Comitato Provinciale per la navigazione interna relativa all'inchiesta per rilevare il
possibile traffico fluviale della Provincia di Brescia; comunicazione della Prefettura relativa alla derivazione
del fiume Mella in località Rovedolo di Marcheno da parte della Società Elettrica Gardone-Inzino; richiesta di
pagamento; comunicazione di inizio lavori da parte della Direzione d'Artiglieria della fabbrica d'armi di
Brescia; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 30
3995

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1906
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Contenuto
Comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia relative alla dotazione del
territorio di una rete telefonica in grado di soddisfare le esigenze della vita economica
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 31
3996

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Invito a riunione relativa alla costruzione di una ferrovia per collegare la Valle Camonica al Capoluogo;
comunicazione del Municipio di Maderno; stampati "Domanda di concessione e di sussidio per la
costruzione e l'esercizio della ferrovia a scartamento normale a trazione elettrica da Brescia a Gardone V.T.",
"Relazione tecnica", "Relazione sulla trazione elettrica e materiale mobile", "Preventivo di spesa".
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 32
3997

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Atti relativi alla riparazione di un calorifero nelle scuole elementari con
corrispondenza con Carlo Rota,
preventivo dei lavori,
minuta.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 33
3998

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzioni" (X.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla sistemazione della strada provinciale Brozzo-Tavernole.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 34
3999

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione pubblica" (X.3)
Estremi cronologici
1907
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Contenuto
Atti relativi alla sospensione del servizio dell'illuminazione pubblica e privata a causa di un guasto al
trasformatore; richiesta di notizie; richiesta di posa di lampade; richiesta di indennizzo per le interruzioni nel
servizio di pubblica illuminazione da parte del Sindaco Moretti all'Unione Elettrica Gardone Valle Trompia Inzino.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 35
4000

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Richiesta di pagamento dei canoni per le spine d'acqua; comunicazioni della Deputazione Provinciale;
richiesta di riparazione dell'acquedotto di Valle da parte di cittadini; comunicazione di riparazione di una
fontana pubblica da parte del fontaniere comunale; avvisi a stampa; proposta della Direzione del Genio
Militare di Milano di provvedere a proprie spese al prolungamento della conduttura per portare acqua alla R.
Fabbrica d'armi allacciandosi alla tubazione privata della ditta Redaelli; missiva di lamentela firmata da
residenti in località Filandina relativa alla mancanza di acqua delle fontane; comunicazioni della Prefettura;
carteggio relativo alla denuncia per danni di un cittadino causati dalla continua mancanza d'acqua della
fontana in Piazza San Marco; "Pratica relativa alla liquidazione delle opere di scavo e di muratura eseguite
da Giovanni Baglioni per la costruzione dell'acquedotto interno delle fontane".
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 36
4001

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - “Pratica relativa alla liquidazione delle opere e
forniture per la costruzione della conduttura interna dell'acqua potabile eseguite
dalla ditta Giuseppe Freschi" (X.4)
Estremi cronologici
1904 - 1907
Contenuto
Comunicazioni della ditta Freschi; "Preventivo per la costruzione di un serbatoio e distribuzione d'acqua
potabile in Gardone Valle Trompia" <1>; carteggio "Freschi" <2>.
Note:
<1> Allegati:
- preventivi per la tubazione d'acqua e planimetria relativa (scala 1:1000, mm. 496x387);
- sezione della camera di decantazione all'origine della conduttura interna (scala 1:20, mm. 340x360);
- pianta e sezioni del serbatoio (scala 1:100, mm. 302x204);
- relazione della misurazione dello scavo per la camera di decantazione dell'acquedotto comunale e disegno
della veduta di sbieco e generale dei quattro scavi (mm. 162x323);
- note;
- missive.
<2> Allegati:
- preventivi di spesa della ditta Freschi - ing. Bondini;
- note spesa;
- n. 2 copie del registro delle spese sostenute per la costruzione del serbatoio dal 23 luglio 1904 al 13
gennaio 1905;
- note;
- missive.
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Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 36.1
4002

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acquedotto di Gardone V.T. - Sostituzione tubi"
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Progetto: relazione tecnica, preventivo di spesa, analisi dei prezzi, elenco dei prezzi unitari, disegni (1);
certificato di collaudo;
registro di liquidazione delle opere;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazione della Prefettura.
Note
(1) N. 2 disegni:
- "Acquedotto di Gardone V.T. - Planimetria generale", mm 310 fin 620x2100, scala 1:2000;
- "Acquedotto di Gardone V.T. - Pianto della rete di distribuzione dell'acqua potabile", mm 310 fin 520x1260,
scala 1:1000.
Segnatura definitiva
AG21, busta 1, fasc. 1
Nota dell'archivista
Al fascicolo è stato apposto in epoca successiva il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ACQ-Faldone 5".
4003

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Consorzi stradali ed idraulici" (X.5)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Invito a seduta da parte del Consorzio Sponda Destra del Mella.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 37
4004

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazione dell'orario festivo dell'Ufficio postale.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 38
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4005

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazione della Tramways a vapore della Provincia di Brescia relativa alla cessione di tutte le sue
concessioni tramvie nella Provincia di Brescia alla Società Elettrica Bresciana; comunicazione della
Deputazione Provinciale relativa alla richiesta di vagoni per il trasporto di carbone da parte della ditta
Redaelli; carteggio relativo alla questione della viabilità ferroviaria; comunicazione delle Ferrovie dello Stato
relativa all'acquisto di traverse e legnami speciali; missive.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 39
4006

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Atto costitutivo della Società Anonima Cooperativa per la costruzione di case operaie con allegato lo statuto
della società.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 40
4007

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzioni" (X.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Carteggio relativo al progetto per la costruzione di una strada carreggiabile nella Valle di Gardone;
comunicazioni della Deputazione Provinciale; diffida per l'esecuzione di opere; comunicazione del Prefetto.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 1
4008

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Concessione linea elettrica S. E. Bresciana"
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Concessione di passaggio di una conduttura elettrica sulle strade comunali:
istanza di concessione e corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana (1),
verbale di deliberazione del Consiglio comunale.
Note
(1) Allegato estratto di mappa.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 1, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto timbro con segnatura "Archivio tecnico - Gruppo TTE - Faldone 1" di epoca
successiva.
4009

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione pubblica" (X.3)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Copia del giornale "La Provincia di Brescia" di giovedì 24 settembre 1908; richiesta da parte del Sindaco di
Gardone Valle Trompia della relazione relativa alla municipalizzazione del servizio di illuminazione pubblica
della città di Brescia; stampato pubblicitario della ditta Lampade Sirius-Kolloid a filamento metallico; richiesta
di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 2
4010

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Avviso a stampa relativo al deposito del progetto per ottenere la concessione di derivare in sponda sinistra
del Mella in territorio di Bovegno; richieste di notizie; liquidazione del premio di assicurazione da parte della
Cassa Nazionale di assicurazione; atti relativi alla domanda del Comune di Brescia per la concessione di
derivazione dal fiume Mella; missive.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 3
4011

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Verbale di giuramento di fedeltà per l'assunzione nell'Ufficio Telegrafico di Lucia Pirlo, supplente postale.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 4
4012

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8)
Estremi cronologici
1908
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Contenuto
Comunicazione della Società Elettrica Bresciana relativa agli atti vandalici che si compiono nelle stazioni;
elenco delle persone che aderiranno o meno al banchetto per l'inaugurazione della ferrovia Brescia-Gardone
Valle Trompia; "Adesioni al banchetto offerto all'onorevole Quistini ed al Comitato per la ferrovia BresciaGardone": copia dei giornali "La sentinella bresciana" di lunedì 26 ottobre 1908 e de "La provincia di Brescia"
di martedì 27 ottobre 1908", elenchi e missive.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 5
4013

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - e loro Manutenzione" (X.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazione del Touring Club Italiano; stampato dell'Istituto Nazionale per l'incremento dell'educazione
fisica in Italia "Commissione permanente per le segnalazioni su Strada e in Montagna - Concorso fra i
Comuni del Regno - Programma"; comunicazione della Deputazione Provinciale relativa al regolamento sulla
larghezza dei cerchioni delle ruote; comunicazioni della Prefettura; richiesta di aumento di prezzo da parte
del selciatore Giovanni Ottelli; diffida per l'esecuzione di opera; trasmissione atti; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 6
4014

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Copia del giornale "La provincia di Brescia" di giovedì 22 aprile; comunicazioni della Prefettura; avvisi di
sospensione di acqua per l'esecuzione di lavori.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 7
4015

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Stampato pubblicitario della Fabbrica Nazionale di orologi da torre della ditta G.O.L. F.lli Terrile fu Angelo;
comunicazione della Direzione delle poste e dei telegrafi di Brescia; comunicazione del Ministero delle Poste
e Telegrafi; avvisi a stampa; comunicazione della Prefettura; carteggio relativo all'estensione della rete
urbana telefonica a Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 8
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4016

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Richieste di informazioni da parte della ditta F.lli Himmelsbach di Friburgo (Alsazia) relative alla costruzione
della ferrovia Brescia-Gardone.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 9
4017

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzione" (X.1.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; richiesta da parte del Sindaco Moretti alla ditta f.lli Redaelli
di sgombro della Via Comunale che dalla strada conduce al ponte sul Mella; avvisi a stampa; richiesta da
parte del selciatore Giovanni Ottelli della tariffa della nuova selciatura; missiva.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 10
4018

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzione - Strada Valle"
(X.1.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
carteggio "Note fatture"; dichiarazione di ricevuta di somma per lavori eseguiti in Valle; verbale di
convocazione dei consorziati utenti della strada della Valle di Gardone Valle Trompia ed elenco degli utenti
per la riscossione di contributo per urgenti varie riparazioni resesi necessarie alla strada di Valle; note spese;
carteggio "Consorzio strada della Valle"; carteggio "Conto dell'entrata e dell'uscita del Consorzio della Valle
degli anni 1893-1894"; verbale di adunanza degli utenti della strada consorziale per la Valle; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 10.1
4019

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Preventivo della ditta Giacomo Togni di Brescia per la fornitura di contatori per l'acqua potabile;
comunicazioni del Corpo Reale del Genio Civile e della Prefettura relative all'estrazione di ghiaia dal Mella in
località ponte del Lazzaretto; invito a seduta; comunicazione relativa alla domanda di derivazione dal Mella
fatta dall'ing. Andrea Cassa.
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Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 11
4020

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 12
4021

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazione del Sindaco relativa alle lamentele presentate dagli abitanti di Via Roma per l'elevata
velocità del tram; comunicazioni della Prefettura; richiesta di informazioni da parte delle Ferrovie dello Stato.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 13
4022

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzione" (X.1.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Stampati pubblicitari della ditta di orologeria Pietro Frassoni e figli di Rovato, della ditta Romano Cadei &
Figli di Sarnico, del Touring Club Italiano; preventivi e note spese; comunicazione della Società del Giardino
Zoologico di Brescia e statuto; comunicazioni della Deputazione Provinciale e della Prefettura; processo
verbale di contravvenzione al regolamento di polizia stradale; avviso a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 14
4023

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazione dell'Unione Elettrica Gardone-Inzino relativa all'alluvione verificatasi il 10 novembre che ha
causato gravi danni alla diga del Mella sopra Inzino; comunicazione del Sindaco relativa alla mancanza di
illuminazione da cinque giorni in seguito all'alluvione; richiesta di posa di una lampada in Vicolo Chiuso.
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Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 15
4024

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Richiesta di riparazione dell'acquedotto da parte di un cittadino; invito a seduta; richiesta di informazioni da
parte della ditta G. Freschi e C. di Brescia; comunicazione della Prefettura; proposta da parte dell'ing. Ettore
Cardani di eseguire uno studio per la posa di impianti di acqua potabile ad uso pubblico e privato; missiva;
richiesta di cittadini di acqua potabile nella frazione Convento.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 16
4025

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 17
4026

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 18
4027

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzione" (X.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni degli ingegneri Gola & Puricelli di Milano; avviso a stampa; cartoline postali del Touring Club
Italiano; avviso di morte dell'ingegnere capo del Genio Civile cav. Antonio Torresani; atti relativi alla posa di
segnali stradali; comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 19
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4028

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Inviti a seduta; carteggio relativo alla fornitura di acqua potabile alle case popolari della Società Anonima
Cooperativa; missive.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 20
4029

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio post- telegrafico relativa allo spostamento della cassetta postale di Piazza
Garibaldi; verbale di giuramento di fedeltà per l'assunzione di Giuseppina Guarinoni a supplente
postelegrafica.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 21
4030

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazione del Partito Economico Italiano.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 22
4031

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzione" (X.1.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Carteggio relativo ad una contravvenzione stradale; comunicazione del Sindaco relativa alla costruzione di
un ponte in cemento armato a monte del ponte di legno denominato Lazzaretto; comunicazione della
Deputazione Provinciale relativa all'eccessivo inghiaiamento del torrente Tronto; contravvenzioni stradali;
conto del selciatore Giovanni Ottelli; richiesta di taglio di rami sporgenti sulla strada provinciale da parte
dell'Ufficio Tecnico Provinciale; carteggio relativo alla lamentela dell'Unione Elettrica per la distribuzione di
energia elettrica da parte della ditta Pietro Beretta <1>.
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Note:
<1> Allegato:
- copia autentica del contratto di concessione dell'appalto per l'illuminazione elettrica del Comune di Gardone
Valle Trompia in data 30 novembre 1890 tra i signori cav. Giuseppe Moretti Sindaco e avv. cav. Gian Maria
Mutti.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 23
4032

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Invito a seduta; comunicazione del giornale "Arena" di lunedì-martedì 20-21 ottobre 1913; lamentela di un
abitante per una fontana poggiante sul muro della sua casa in Piazza Garibaldi; stampato pubblicitario della
ditta Teodoro Koellinker di Milano, fornitrice di impianti d'igiene; richiesta di pagamento; comunicazione dello
studio tecnico ingg. Magnocavallo & Coriello.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 24
4033

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazione dell'Unione Telefonica Lombarda di Milano relativa all'estensione della telefonica urbana da
Brescia a Gardone Valle Trompia; comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria e della
Deputazione Provinciale relative al contributo da erogarsi per l'ampliamento della rete telefonica;
comunicazione della Direzione Generale dei Telefoni dello Stato relativa all'abuso effettuato dalla Società
Unione Telefonica Lombarda della linea Brescia-Gardone; comunicazione del Ministero dell'Interno; missive.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 25
4034

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Telefono Brescia-Gardone" (X.7)
Estremi cronologici
1912 - 1913
Contenuto
Comunicazione del Sindaco relativa alla minaccia di sospensione del servizio telefonico Brescia-Gardone;
richiesta di informazioni; comunicazione della Direzione Generale dei Telefoni dello Stato relativa alla spesa
di L.14.900 per la costruzione della linea Brescia-Gardone; atti relativi alla concessione di estensione della
rete telefonica; atti relativi alla richiesta di sussidi per l'estensione della rete telefonica; quadro dimostrativo
dell'impianto telefonico nella Valle Trompia dell'ing. T. Bormida & C. <1> ed atti relativi; carteggio "Telefono":
stampato della Società Bergamasca dei Telefoni "Assemblea generale degli azionisti del 29 febbraio 1912",
missive.
Note:
<1> scala 1:100.000, mm. 423x298.
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Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 25.1
4035

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazione della Società Elettrica Bresciana relativa alla vendita dei biglietti del tram; comunicazione
della Giunta Municipale relativa all'istituzione di un biglietto di andata e ritorno a prezzo ridotto.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 26
4036

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzione" (X.1.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione dell'Intendenza di Finanza; processi verbali di
contravvenzione al regolamento di polizia stradale; richiesta di nulla osta da parte della ditta Giuseppe &
Fratello Redaelli per l'estensione della propria linea elettrica per il trasporto di energia; comunicazione
dell'Ispettorato Forestale; avvisi a stampa; missiva di lamentela del rag. Primo Beretta a causa dell'enorme
quantità di rifiuti che vengono gettati nel torrente Tronto; missive.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 27
4037

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione" (X.3)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Richiesta di pagamento da parte della Giunta Municipale del canone e delle spese sostenute per la posa di
una lampada in Vicolo Chiuso da parte di alcuni cittadini.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 28
4038

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; trasmissione elenco delle acque pubbliche; comunicazione dell'Ufficio delle
fortificazioni e Sottodirezione del Genio Militare di Brescia relativa alla necessità di aumentare il numero di
spine d'acqua nella R. Fabbrica d'Armi di Gardone Valle Trompia; avviso a stampa; richiesta di sistemazione
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dei lavatoi in località Fontanella.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 29
4039

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Atto di giuramento per l'assunzione di Rosina Rovati a supplente postelegrafica; richieste di informazioni;
comunicazioni della Prefettura; invito a seduta.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 30
4040

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 31
4041

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzione" (X.1.1)
Estremi cronologici
1913 - 1915
Contenuto
Atti relativi alla mutua concessione delle strade per il Lazzaretto tra il Comune e la ditta Redaelli;
comunicazione del Touring Club Italiano; comunicazioni della Prefettura; verbale dell'assemblea degli utenti
della strada del Torcolo per la ripartizione delle spese di manutenzione; atti relativi alla domanda del rag.
Simone Beltrami di riduzione a castagneto del fondo Piani di Paule; comunicazioni della Deputazione
Provinciale; comunicazione relativa al sussidio per i lavori di restauro della strada di Valle danneggiata
dall'alluvione del 05 agosto 1913; comunicazione della Cattedra Ambulante d'Agricoltura per la Provincia di
Brescia relativa alla richiesta di lavoranti; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 32
4042

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione" (X.3)
Estremi cronologici
1915 - 1922
Contenuto
Comunicazione relativa alla rimozione dei pali di sostegno di conduttura elettrica; atti relativi alla riattivazione
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del servizio di illuminazione pubblica sospeso a causa dei bombardamenti aerei; copia del giornale "La
provincia di Brescia" di domenica 01 gennaio 1922.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 33
4043

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Richiesta di riattivazione della pompa o pozzo tubolare sito in Via Convento; comunicazioni relative all'abuso
nell'uso di acqua potabile; comunicazione della Deputazione Provinciale relativa alla costituzione del
Consorzio per la sistemazione del letto del torrente Tronto in Valle di Gardone; comunicazioni della
Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 34
4044

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acquedotto Saiocche: progetto di sistemazione
(non eseguito)"
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Descrizione tecnica della rete della sorgente Saiocche all'abitato (1);
progetto: relazione, perizia tecnica, disegni (2), computo metrico, capitolato ed elenco prezzi.
Note:
(1) Atto datato 1850;
(2):
-Sezione policroma, "Particolari serbatoio", mm 565x490, scala 1:20, 3 giugno 1915, ing. E. Dabbeni, ing. F.
Moretti, Brescia;
-planimetria, pianta, prospetto, fianco, sezioni policromi, "Acquedotto di Gardone V.T. - Serbatoio", mm
310x3040, scala 1:100, 1:50, 4 giugno 1915, ing. E. Dabbeni, ing. F. Moretti, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 34.1
4045

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 35
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4046

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Avvisi a stampa; richiesta di informazioni da parte del Municipio di Orzinuovi; matrice di una richiesta di
biglietto di viaggio per operaio bracciante in comitiva.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 36
4047

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Strade e piazze (X.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; atti relativi alla dichiarazione di pubblica utilità della strada di allacciamento
di Via Valle con Via XX Settembre; nota degli interessati nelle opere di manutenzione e di riadattamento del
condotto di scarico delle pluviali in Via San Carlo, con dichiarazione di accettazione della rispettiva quota di
spesa; atti relativi alla proposta della ditta Redaelli di soppressione delle strade comunali attigue allo
stabilimento.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 1
4048

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Ponti (X.2)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Atti relativi alla concessione da parte della Prefettura di costruzione di un nuovo ponte sul fiume Mella in
località Lazzaretto alla ditta Redaelli; richiesta di informazioni; carteggio relativo al progetto di costruzione
del ponte sul Mella, alla cessione a scopo industriale da parte del Comune della strada per il Lazzaretto, da
ricostruirsi più a monte ed alla proposta di transazione sui diritti d'uso sul fondo Fontanella; progetto di
costruzione del ponte della ditta G. e Fratello Redaelli <1>.
Note:
<1> scala 1:200, mm. 315x597.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 2
4049

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Illuminazione (X.3)
Estremi cronologici
1916
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Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; atti relativi alla decisione di diminuire l'erogazione di illuminazione pubblica a
decorrere dal 1 novembre 1916; comunicazione dell'Associazione Elettrotecnica Italiana relativa alla
statistica degli impianti elettrici in Italia.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 3
4050

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Acque e fontane pubbliche (X.4)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Trasmissione atti; atti relativi alla concessione per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Mella da parte
della ditta Redaelli; atti relativi all'analisi batteriologica dell'acqua dell'acquedotto comunale.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 4
4051

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Consorzi stradali e idraulici (X.5)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Invito a seduta da parte del Consorzio Sponda Destra del Mella.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 5
4052

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Atti relativi al mal funzionamento dell'orologio fornito dalla ditta cav. Giovanni Frassoni di Rovato; richiesta di
versamento alla Deputazione Provinciale per sostenere la spesa fatta per l'ampliamento della rete telefonica
da Brescia a Gardone; atto di giuramento di assunzione di Teodora Guarinoni a supplente postale e
telegrafica; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 6
4053

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Inviti a sedute da parte della Deputazione Provinciale; comunicazione della Prefettura.
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Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 7
4054

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Strade e piazze (X.1)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
matrici del registro richieste di viaggio;
comunicazione del Corpo Reale del Genio Civile;
avvisi a stampa;
lettera con richiesta di riparazione strada in località Torcolo;
minute;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 8
4055

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Illuminazione (X.3)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Circolare Prefettura;
comunicazione Unione Elettrica Gardone - Inzino.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 9
4056

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Acque e fontane pubbliche (X.4)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Avviso a stampa;
circolare Prefettura;
comunicazioni impianti sanitari Giacomo Togni.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 10
4057

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Ferrovie (X.8)
Estremi cronologici
1917
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Contenuto
Atti relativi alla convocazione di un'adunanza per la ridefinizione dell'orario della linea tranviaria.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 11
4058

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Strade e piazze (X.1)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione dell'Ispettorato Forestale di Brescia relativa alla domanda di taglio di bosco;
atti relativi alla chiusura temporanea di un passaggio pubblico; comunicazioni relative alla sistemazione del
torrente Tronto; contravvenzione al regolamento di polizia stradale; comunicazione di un cittadino relativa
all’ingombro della conduttura dello scalo di una fontana.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 12
4059

Lavori pubblici - Poste e Telegrafi - "Strada Molino"
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Consiglio comunale: verbale di deliberazione del Consiglio Comunale, schema di convenzione,
approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa;
elenco delle strade comunali da sopprimersi;
disegno (1).
Note:
(1):
- Planimetria, "Sistemazione cinta ed accessi verso la strada provinciale", mm 570x1420, scala 1: 200, 31
gennaio 1918, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 12.1
4060

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Illuminazione (X.3)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazione dell'Unione Elettrica Gardone-Inzino; atti relativi al rinnovo del contratto di illuminazione con
l'Unione Elettrica Inzino-Gardone; telegramma.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 13

1221

4061

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Acque e fontane pubbliche (X.4)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione dell'Unione Elettrica Inzino-Gardone relativa alla deficienza
dell'illuminazione elettrica da attribuirsi alla scarsità d'acqua; richiesta di cancellazione dal ruolo della tassa
sulle fontane private da parte di Chiara Pedretti.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 14
4062

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Espropriazioni (X.6)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazione del Municipio di Inzino relativa alla trasmissione del decreto requisitorio di acqua.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 15
4063

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Poste, telegrafi, telefoni (X.7)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazioni dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi; trasmissione atti; comunicazione relativa alla
costruzione della linea telefonica Tavernole-Collio; invito a seduta.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 16
4064

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Ferrovie (X.8)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazione da parte della Società Elettrica Bresciana di abolizione di una corsa tramviaria; avviso a
stampa; invito ad adunanza; comunicazione del Sindaco relativa all'orario tramviario.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 17
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4065

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Strade e piazze (X.1)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazione di ripristino di passaggio pubblico; richieste preventive per una eventuale piena del torrente
Tronto a causa dei restringimenti attuati per lavori di manutenzione sul torrente stesso e per un eventuale
gelo di un muro in via di sistemazione; richiesta di informazioni; missiva di ringraziamento per la posa di una
lampada sulla strada del Lazzaretto.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 18
4066

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Espropriazioni (X.6)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni dell'Associazione per gli interessi economici della Provincia di Brescia; invito a seduta.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 19
4067

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Poste, telegrafi, telefoni (X.7)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazione dell'Associazione per gli interessi economici della Provincia di Brescia; comunicazione
dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi relativa alla penuria di francobolli; trasmissione del
giuramento di fedeltà della supplente postale Maria Bertarini.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 20
4068

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Ferrovie (X.8)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Progetto d'orario da mandare in vigore dal 15-04-1919; comunicazione dell'Unione Ligure di Mobilitazione
Civile; invito a seduta; atti relativi alla costruzione di una latrina; comunicazione delle Ferrovie dello Stato
relativa alla vendita di una bicicletta e di una slitta; sollecito del Ministero per l'Industria, il Commercio ed il
Lavoro relativo all'espletamento di lavori; comunicazione della Società Elettrica Bresciana.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 21
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4069

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Strade e piazze (X.1)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Richiesta di installazione di un filo teleferico in Valle di Gardone; comunicazione della Prefettura; richiesta di
pagamento; domanda di verifica di un motociclo; richiesta di cittadini di restauro delle contrade del paese;
comunicazione della Fabbrica di orologi da torre Frassoni cav. Giovanni fu Carlo; comunicazione della
Prefettura relativa alla domanda bocciata per un mutuo per la costruzione di case popolari.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 22
4070

Lavori pubblici - Poste e Telegrafi - "Chiusura del fabbricato scolastico" (X.1)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Verbale di approvazione della spesa per le opere di sistemazione ed isolamento del fabbricato scolastico
<1> e verbale di approvazione del mutuo per le opere di congiungimento della strada Valle con Via XX
Settembre; "Mutui": dichiarazione del Comune relativa al debito per la collocazione di un calorifero
nell'edificio scolastico e per la costruzione della strada, atti relativi all'assunzione di mutuo per la
sistemazione dell'edificio scolastico, approvazione del mutuo per la costruzione della strada, riassunto della
spesa incontrata per le opere di costruzione della strada.
Note:
<1> Allegati:
- computo metrico per la costruzione della cinta del fabbricato scolastico.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 22.1
4071

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Illuminazione (X.3)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Avviso a stampa relativo alla limitazione di consumo di energia elettrica.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 23
4072

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Acque e fontane pubbliche (X.4)
Estremi cronologici
1920
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Contenuto
Invito a seduta da parte della delegazione del Consorzio Sponda Destra del Mella.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 24
4073

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi (X.6)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazione della Deputazione Provinciale relativa alla riduzione del servizio
Brescia-Gardone con tram a vapore a sole due coppie di treni viaggiatori e ad una sola coppia di treni merci.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 25
4074

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Poste, telegrafi, telefoni (X.7)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Disposizioni del Ministero dell'Interno; invito a seduta e trasmissione dell'orario estivo delle linee BresciaGardone e Gardone-Tavernole; giuramento di fedeltà della supplente Cristina Beltrami; richiesta di
informazioni.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 26
4075

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Ferrovie (X.8)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazione della Società Elettrica Bresciana relativa allo sciopero tramviario;
comunicazione del Comitato Pro-Ferrovia Brescia-Val Trompia-Giudicarie; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 27
4076

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Strade - Piazze - Manutenzione (X.1)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Stampati pubblicitari delle ditte G. Palini & Figli e della Società Modenese per la lavorazione meccanica del
legno relativi alla fornitura di banchi scolastici; comunicazione dell'Associazione Federale per gli interessi
economici della Provincia di Brescia; richiesta di informazioni; richiesta di pagamento; richiesta di

1225

costruzione di una strada nella contrada del Convento; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 28
4077

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Progetto della strada delle scuole al Piazzetto"
Estremi cronologici
1915 - 1921
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale;
appunti;
comunicazioni dello Studio Ing. E. Dabbeni, geom. F. Moretti con perizia;
copia di Foglio degli Annunzi Legali;
preventivi;
corrispondenza con la Prefettura;
decreto della Prefettura con elenco dei beni da espropriarsi, elenco di condizioni per la cessione di terreno;
conto spese;
contratto di vendita terreno con schizzo planimetrico;
progetto allacciamento strada della Valle con via XX settembre: istanza alla Prefettura, relazione, capitolato,
analisi dei prezzi, computo metrico delle opere, perizia, disegni (1), descrizione degli immobili da occupare,
conto di liquidazione, riassunto delle spese;
copia tipi di voltura: disegni (2).
Note:
(1):
- Planimetria policroma, "Progetto di allacciamento della strada Valle con la via XX Settembre", mm
310x780, scala 1: 500, ing. E. Dabbeni, geom. F. Moretti, 9 giugno 1915, Brescia;
- Planimetria policroma, "Progetto di allacciamento della strada Valle con la via XX Settembre", mm
490x330, ing. E. Dabbeni, geom. F. Moretti, 17 febbraio 1919, Brescia;
- Profilo e sezioni policromi, "Progetto di allacciamento della strada Valle con la via XX Settembre", mm
310x2470, scale 1:200, 1:100, 1:50, ing. E. Dabbeni, geom. F. Moretti, 9 giugno 1915, Brescia.
(2):
- Planimetria, "Progetto di allacciamento della strada Valle con la via XX Settembre", mm 310x780, scala 1:
500, ing. E. Dabbeni, geom. F. Moretti, 9 giugno 1915, Brescia;
- Planimetria policroma, mm 390x680;
- n. 2 Pianta policroma e dimostrazione frazionamenti, mm 300x420, scala 1: 1000, ing. E. Dabbeni, geom.
F. Moretti;
- Profilo e planimetria, mm 310x210, scale 1: 200, 1:50, ing. E. Dabbeni, geom. F. Moretti.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 28.1
4078

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Acque e Fontane pubbliche (X.4)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Elenco delle fontane private, situate nelle vicinanze di fontane pubbliche, a cui verrà tolta temporaneamente
l'acqua; richiesta di posa di una nuova fontana pubblica presso le case popolari.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 29
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4079

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Progetto ampliamento fognatura via Umberto I
(vie Zanardelli e p.zza S. Marco)"
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Preventivi di spesa;
disegno (1).
Note:
(1): Planimetria policroma, "Fognatura di via Umberto I", mm 315x720, scale 1:200, 1:50, 26 marzo 1921,
ing. E. Dabbeni, geom. F. Moretti, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 29.1
4080

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Note dei rilievi e verifiche di concessioni di
spine d'acqua come alla nota n. 1285 del 9 luglio 1921" (XV.11)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
richieste di concessioni spine d'acqua;
circolari canoni spine d'acqua;
elenchi delle concessioni e degli utenti.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1906.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 29.2
4081

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Consorzi stradali ed idraulici (X.5)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla sistemazione del Torrente Tronto; richieste di pagamento; inviti a
seduta da parte della Delegazione del Consorzio Sponda Destra del Mella; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 30
4082

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Poste e Telegrafi - Telefoni (X.7)
Estremi cronologici
1921
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Contenuto
Richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 31
4083

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Ferrovie (X.8)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Inviti alla riunione da parte della Deputazione Provinciale; atti relativi alla costruzione della ferrovia BresciaVal Trompia-Giudicarie.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 32
4084

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzione" (X.1.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione dell'Associazione per gli interessi economici della Provincia di Brescia; processo verbale di
contravvenzione al regolamento di polizia stradale; comunicazioni dell'ing. Dabbeni e del geom. Moretti;
notificazioni di contravvenzioni forestali; offerta di materiale e di opere da parte della Federazione Milanese
delle Cooperative di produzione e lavoro; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 33
4085

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione" (X.3)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Richiesta di documento da parte dell'Unione Elettrica Gardone-Inzino; nota.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 34
4086

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Proposta di fornitura di macchinario e materiale per l'acquedotto da parte delle Agenzie Rappresentanze
Macchine Industriali; atti relativi al servizio di acqua potabile da parte del Consorzio Inzino-Gardone.
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Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 35
4087

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione dell'Unione Telefonica Italiana; avvisi a stampa; trasmissione atti; comunicazione della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 36
4088

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 37
4089

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzione" (X.1.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazioni dell'ing. Dabbeni e del geom. Moretti; richiesta di pagamento; richiesta di
informazioni; contratto preliminare per la costruzione di case popolari tra la Cooperativa Valtrumplina Casa
del Popolo e Pietro fu Giuseppe Franzini proprietario del terreno Gerola ed atti relativi; comunicazione della
Società Anonima Cooperativa Ritrovo San Filippo Neri relativa alla ristrutturazione della facciata del teatro;
modulistica.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 38
4090

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione" (X.3)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Richiesta di un punto luce in località Guarda.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 39
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4091

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazione di nomina a membro supplente della Delegazione Consortile per
l'anno 1923 di un rappresentante del Comune; invito a riunione; comunicazione della Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 40
4092

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla domanda di concessione della ditta Beretta di una linea
telefonica privata; atto relativo alla richiesta di sussidio da parte dell'ex gerente dell'Ufficio postale di
Gardone Valle Trompia Caterina Bertarini; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 41
4093

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione dell'ing. Dabbeni e geom. Moretti relativa all'incarico per la trattativa con l'Unione Elettrica.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 42
4094

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzione" (X.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Richieste della ditta Redaelli relative al ponticello che immette al lavatoio della Filandina; comunicazione dei
fratelli Beretta fu Antonio relativa allo spostamento di un paracarro in Via Umberto I°; comunicazioni della
Prefettura; comunicazione del Touring Club Italiano; richiesta da parte dell'Unione Elettrica Gardone-Inzino
per la posa di n. 3 pali sulla strada Case Popolari; missive, richiesta sopraelevamento muro con disegno (1),
richiesto raddrizzamento strada con disegno (2).
Note:
(1): Pianta e prospetto, "Casa cav. Uff. A. Bonomi", mm 250x300, scala 1:100, ing. G. Stefanini.
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(2): Pianta, "Raddrizzamento strada vicinale di Domaro"", mm 290x200, scale 1:2000, 1:100, 12 maggio
1924, ing. G. Stefanini.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 43
4095

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione" (X.3)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 44
4096

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Invito a seduta; comunicazione di nomina a membro supplente della Delegazione Consortile per l'anno 1924
di un rappresentante del Comune; comunicazione della ditta Giulio Vecchia ferramenta; comunicazione della
Prefettura; atti relativi alla riparazione del pozzetto di presa d'acqua potabile per la palazzina demaniale;
missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 45
4097

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazione dell'Unione Telefonica Italiana; comunicazione dell'Amministrazione delle
Poste e Telegrafi; stampato pubblicitario degli ingg. Griffini e Manfredi per la consulenza tecnicoamministrativa per le opere pubbliche; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 46
4098

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Matrici delle richieste di viaggio a tariffa ridotta per emigranti diretti a paesi dell'Europa ed a paesi extra
europei bagnati dal Mediterraneo viaggianti isolatamente, per operai e braccianti in comitiva, per emigranti

1231

italiani poveri in comitiva; comunicazione delle Tramvie Elettriche Bresciane; invito a riunione; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 47
4099

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzione" (X.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Richiesta degli elenchi stradali da parte della Prefettura per la compilazione degli elenchi provinciali;
comunicazione dell'Ufficiale Sanitario dr. Stefano Chimino relativa alla richiesta di maggiore pulizia del paese
in vista della stagione estiva; carteggio relativo alle denunce per la richiesta di contributo per la
manutenzione delle strade <1>; missive.
Note:
<1> Allegati:
- elenco dei contribuenti che chiedono il contributo;
- copia del giornale "La provincia di Brescia" del 9 agosto 1925;
- trasmissione atti;
- stampato pubblicitario della ditta di lampade elettriche ing. Carlo Benedetti;
- carteggio relativo al pagamento delle forniture della ditta Giacomo Togni;
- avviso a stampa;
- missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 48
4100

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione" (X.3)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Richiesta di collocazione di una linea elettrica ad alta tensione lungo la vecchia strada a monte di Ponte
Zanano-Gardone da parte della Società Anonima Elettrica di Sarezzo; invito a seduta; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 49
4101

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1898 - 1925
Contenuto
Comunicazione dell'Associazione dei Comuni Italiani relativa all'indagine sull'approvvigionamento dell'acqua
potabile; comunicazione di annaffiamento della strada provinciale per ovviare all'inconveniente della polvere;
comunicazione della ditta Fratelli Bonomi fu Vittorio relativa alla fornitura di rubinetti per le fontane pubbliche;
atti relativi alla costituzione del Consorzio della Valle di Gardone Valle Trompia <1>; verbale di nomina del
fontaniere Giovanni Baglioni per la durata di un anno a decorrere dal 01 gennaio 1899; missive.
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Note:
<1> Allegati:
- schema di consorzio;
- regolamento per la costituzione di consorzio allo scopo di approvvigionamento dell'acqua potabile tra i
comuni di Inzino e Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 50
4102

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acquedotto Saiocche: opere in base al progetto
del 1915"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazione degli ing. E. Dabbeni e geom. F. Moretti con: relazione, perizie.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 50.1
4103

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Giuramento di fedeltà di Maria Iseppi quale supplente nella ricevitoria postale di Gardone Valle Trompia;
richiesta di modifica dell'orario del tram da parte della ditta Trafilerie e Laminatoi di Metalli di Villa Carcina;
missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 51
4104

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Richiesta di informazioni relative alla proposta per gli orari invernali della ferrovia; invito a riunione; missiva.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 52
4105

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Manutenzione" (X.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; richiesta di informazioni; ricevuta di richiesta di lastre fatte da parte della
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ditta Cadei Romano; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 53
4106

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione" (X.3)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Carteggio relativo al contratto per la somministrazione elettrica per l'illuminazione pubblica e privata tra il
Municipio di Gardone Valle Trompia e la Società Elettrica Valle Trompia; richiesta di una maggiore
illuminazione in Vicolo Concordia, presso Via Zanardelli; comunicazioni dell'Impresa Generale Impianti
Elettrici e Radiotelefonici di Roma; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 54
4107

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla costituzione di una Commissione Centrale Arbitrale per il prezzo
delle acque pluviali; comunicazione del ing. Dabbeni e geom. Moretti relativa allo studio per la sistemazione
del lavatoio; stampato del Municipio di Brescia "Regolamento per l'uso delle acque potabili delle fonti
municipali di Mompiano e di Villa Cogozzo"; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 55
4108

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - Poste, telegrafi, telefoni (X.7)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazione della Prefettura; "Telegrafo": carteggio relativo alla costruzione ed
alla spesa per la costruzione della linea telegrafica Brescia-Gardone; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 56
4109

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Strade - Piazze - Costruzioni e Manutenzioni"
(X.1)
Estremi cronologici
1927

1234

Contenuto
Richiesta di documenti; comunicazione della Prefettura; avviso di visita di un operaio della fabbrica di orologi
da torre cav. Giovanni Frassoni; comunicazione della Confederazione Generale Enti Autarchici; "Verifica
misure di lavoro strada Caregno e relativa liquidazione"; atti relativi all'acquisto dell'area per Campo sportivo;
note; missive;
strada del Molino: istanza della ditta Giuseppe & fratello Redaelli, disegno (1).
Note:
(1):
- Planimetria policroma, Strada del Molino, cessione alla società Redaelli, mm 320x120, scala 1:200.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 57
4110

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Muro di sostegno in Via Valle" (X.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Contratto di appalto con l'impresa Angelo Bettera di Bovegno per la costruzione di un muro di sostegno in
Via Valle, perizia dei prezzi e liquidazione delle opere eseguite; preventivo di spesa del geom. Taoldini di
Gardone Valle Trompia con la sezione del muro; preventivi di spesa del capomastro Luigi Della Torre di
Gardone Valle Trompia, della ditta Lancini e della ditta Leone Baglioni con la sezione tipo del muro; note.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 57.1
4111

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Consorzio per la manutenzione e sistemazione
della strada del Torcolo" (X.1)
Estremi cronologici
1926 - 1927
Contenuto
"Elenco delle spese e contributi diversi 1926"; inviti a riunione del Consorzio; ruolo di riscossione per l'anno
1926; "Mappa" rilasciata dall'Amministrazione Catastale <1>; "Partitario"; fattura della ditta Leone Baglioni;
dichiarazione di esecuzione lavori di manutenzione.
Note:
<1> mm. 565x790.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 57.2
4112

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Appalto opere per la costruzione ponte sul
Tronto e allargamento della strada nuova" (X.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Invito del Municipio di Gardone Valle Trompia ai capomastri Leone Baglioni, Luigi Della Torre, Angelo Bettera
e Giovanni Lancini alla gara d'appalto; carteggio "Allargamento strada del Convento" <1>; verbale di
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apertura delle buste per l'appalto delle opere; richiesta di acconto da parte di Leone Baglioni; richiesta di
informazioni; note; missive.
Note:
<1> Allegati:
- capitolato d'appalto;
- computo metrico;
- perizia.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 57.3
4113

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ponti" (X.2)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Atti relativi alla costruzione della copertura della Roggia Gramineto <1>; comunicazione della Federazione
Provinciale Enti Autarchici; lettere.
Note:
<1> Allegato:
- progetto di costruzione della copertura (scala 1:500, mm. 140x165).
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 58
4114

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Illuminazione" (X.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione e stampato pubblicitario della ditta Edmondo Caretti relativa all'intensificazione
dell'illuminazione stradale; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 59
4115

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Atti precedenti il contratto di illuminazione
pubblica stipulato con la Società Elettrica Valle Trompia il 24-10-1927" (X.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Schemi di capitolato di concessione per l'illuminazione elettrica nel Comune di Gardone Valle Trompia;
richiesta di nulla osta della ditta Tonoli & Curti per l'estensione della propria linea elettrica nel territorio di
Gardone; preliminari di contratto per la fornitura di energia elettrica a scopo di illuminazione delle vie; nota
delle condizioni da stabilire per il contratto; contratto di fornitura; copia della convenzione per la
somministrazione dell'energia elettrica per l'illuminazione pubblica a partire dal 1-01-1927 da parte della
Società Idroelettrica Valle Trompia; carteggio "Illuminazione elettrica"; verbale del Consiglio Comunale per la
concessione dell'appalto; note; missive.
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Note:
Presenti Stampati:
- studio tecnico ing. Carlo Tosana di Brescia "Impianti idroelettrici dell'Allione in Valle Camonica";
- n. 2 estratti dalla rivista tecnica L'Elettricità "L'impianto idroelettrico del Caffaro";
- estratto da L'Industria "L'impianto idroelettrico del Barbellino".
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 59.1
4116

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Acque e Fontane pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Contratto d'appalto per lavori edili e stradali con la ditta Leone Baglioni; capitolato d'appalto per la
sistemazione della strada del Convento con la ditta Leone Baglioni; preventivo di spesa per l'allungamento
dell'acquedotto alle località Levata e Convento (1).
Note
(1) Allegata planimetria su lucido, mm 310x410, scala 1:2000, geometra Ettore Contessi, Gardone, 20
ottobre 1927.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 60
4117

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Consorzi stradali ed idraulici" (X.5)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 61
4118

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Espropriazione per causa di utilità pubblica"
(X.6)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 62
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4119

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Poste e Telegrafi - Telefoni" (X.7)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi relativa all'autorizzazione alle banche di
recapitare la corrispondenza con mezzi propri; invito al convegno per la presentazione del progetto per la
risoluzione del problema del collegamento telefonico dei paesi della Valle; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 63
4120

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ferrovie" (X.8)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione di soppressione delle fermate facoltative; comunicazione del Commissario Prefettizio.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 64
4121

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Ufficio Tecnico" (X.9)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 65
4122

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa all'intonacatura ed alla tinteggiatura di edifici monumentali.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 66
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4123

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Porti - Contributi" (X.11)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 67
4124

Lavori pubblici, Poste e Telegrafi - "Stampati vari - Lettura contatori acqua potabile"
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Stampato del Municipio di Gardone Valle Trompia "Regolamento per l'uso dell'acqua potabile della fonte
municipale delle Saioche"; "Stampati per letture contatori"; carteggio "Revisione delle tariffe delle
concessioni precarie di acqua ai privati" <1>; "Prezzi di raffronto e fatture da liquidare"; "Utenti che hanno
pagato"; registro delle letture mensili, trimestrali e semestrali dei contatori dell'acqua potabile.
Note:
<1> Allegati:
- atti relativi all'applicazione del nuovo regolamento per l'uso dell'acqua potabile;
- regolamento;
- diffide per impianti di contatori dell'acqua potabile.
Segnatura definitiva
busta 340, fasc. 1
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Cat. XI - Agricoltura, Industria e Commercio
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1892 - 1927
Consistenza archivistica
10 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: agricoltura, pastorizia, caccia e pesca, bachicoltura;
artigianato, industria e commercio; elezioni probi-viri; elezioni rappresentanti Camera di commercio;
assistenza e previdenza operai; pesi e misure; fiere e mercati; Commissione annonaria. Si segnala inoltre la
presenza di atti relativi al funzionamento della filiale della Cassa di Risparmio dal 1902 al 1914.
Numero unità archivistiche
147

Unità archivistiche
4125

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazioni relative alla proposta di variazione delle disposizioni forestali; comunicazioni
della Prefettura; richiesta di lavoratori rurali per la Slesia; atti relativi alla spedizione di tre quintali di farina da
parte del Panificio Militare di Milano al Comune di Gardone Valle Trompia; comunicazione della Regia
Scuola Giuseppe Pastori relativa all'apertura del corso di caseificio; comunicazione della Commissione
provinciale di Viticoltura e di Enologia; istruzioni per la difesa contro la diffusione della fillossera; prospetto
della produzione di bozzoli per il 1898; stampati pubblicitari della Fiera Esposizione bovina ed equina
provinciale 06-07 settembre 1898; statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione di bozzoli nella
provincia di Brescia per il decennio 1889-1898; comunicazione dell'Amministrazione Forestale dello Stato
relativa al sopralluogo per l'apertura di una cava di pietra da parte dei fratelli Bertarini; modulo per l'invio di
operai all'esposizione di Torino 1898; decreto ministeriale; missive.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 1
4126

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3.1)
Estremi cronologici
1897 - 1899
Contenuto
"Liste per la nomina dei Probi-viri anni 1897-98-99" <1>; carteggio relativo alle elezioni commerciali dell'anno
1898; elenco degli individui cancellati dalla lista elettorale commerciale; elenco degli individui ai quali la
Commissione Elettorale Comunale respinse la rispettiva domanda d'iscrizione nella lista elettorale
commerciale; elenco dei nuovi elettori iscritti nella lista commerciale; atti relativi alla statistica della
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produzione del ferro di seconda lavorazione; comunicazioni della Prefettura; atti relativi alla tassa
mercimoniale 1898; comunicazioni relative alla penuria di combustibile negli stabilimenti; modulistica; avvisi
a stampa; note; missive.
Note:
<1> Allegati:
- avvisi a stampa;
- verbali di deliberazione della Giunta Municipale relativi alla formazione della lista degli elettori industriali e
di quella degli operai per l'anno 1897;
- elenco degli operai;
- elenco degli industriali.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 2
4127

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 3
4128

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca Boschi" (XI.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; richiesta di documenti; carteggio relativo al sopraluogo del bosco di proprietà
di avv. Pio Moretti per la domanda di svincolo forestale; trasmissione atti; richieste di carbonizzazione di
legna; richiesta di informazioni; carteggi relativi alle domande di Agostino Guerini e di Francesco Moretti di
ridurre a coltura agraria dei fondi boschivi; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 4
4129

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1897 - 1899
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avvisi a stampa; comunicazione relativa alla costruzione di un fabbricato per
la lavorazione del filo d'acciaio da fornire alla Regia Marina; stampati della Camera di Commercio ed Arti
"Relazione del Presidente sul biennio 1897-1898"; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazioni
dell'esercizio al 31 marzo e al 30 aprile 1899 della Piccola Banca Triumplina S. Filastro in Tavernole; atti
relativi alla tassa mercimoniale 1899; carteggio relativo alla formazione delle liste elettorali commerciali;
missive.
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Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 5
4130

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1899 - 1900
Contenuto
Verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1899-1900; comunicazione
della Prefettura; comunicazione dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; atti relativi alla
protesta della Società appaltatrice del dazio contro la proposta del Verificatore dei pesi e delle misure di
Brescia di iscrivere la società nel registro degli utenti; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 6
4131

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca Boschi" (XI.1)
Estremi cronologici
1899 - 1900
Contenuto
Comunicazioni del Consorzio antifillosserico con relazione e statuto; statistica dell'allevamento seme bachi e
della produzione di bozzoli nella provincia di Brescia per il decennio 1899-1900; richieste di carbonizzazione
di legna; comunicazione del Distretto Forestale; comunicazione della Prefettura; avvisi a stampa;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 7
4132

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Elenco degli elettori industriali ed operai; notizie sulla produzione del ferro di seconda lavorazione per gli
anni 1899 e 1895; atti relativi alla revisione delle liste elettorali commerciali; elenchi dei nuovi elettori e dei
cancellati dalle liste degli operai e degli industriali per l'istituzione dei collegi dei probi-viri; "Elezioni
commerciali 1900"; "Elezioni generali dei probiviri per l'industria e metallurgia anno 1900 - sezione per gli
industriali"; "Elezioni generali dei probiviri per l'industria e metallurgia anno 1900 - sezione per gli operai";
certificato rilasciato a Cavagna Giovanni fu Sebastiano per l'acquisto di due quintali di sale per uso
industriale per la tempera delle lime; atti relativi alla tassa mercimoniale 1900; comunicazione del Ministero
di Agricoltura, Industria e Commercio.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 8
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4133

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1899 - 1900
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; atto relativo alla verifica
periodica del biennio 1899-1900 degli utenti pesi e misure.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 9
4134

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca Boschi" (XI.1)
Estremi cronologici
1892 - 1901
Contenuto
Programma della R. Scuola d'Agricoltura G. Pastori in Brescia; elenco dei comuni fillosserati o sospetti di
infezione fillosserica al 31 dicembre 1900 dai cui territori è vietato asportare vegetali; comunicazioni della
Prefettura; richieste di carbonizzazione di legna; avvisi a stampa; richiesta di notizie; statistica
dell'allevamento seme bachi e della produzione bozzoli nella provincia di Brescia per il decennio 1892-1901;
missive.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 10
4135

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Stampato del Comune di Brescia "Per l'istituzione di un Ufficio Municipale del lavoro"; comunicazioni della
situazione finanziaria della Piccola Banca Triumplina S. Filastro di Tavernole; carteggio relativo alla revisione
delle liste elettorali commerciali; avvisi a stampa; comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza per gli
Operai; comunicazioni della Prefettura; denunce delle variazioni nel numero degli operai assicurati;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 11
4136

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; prospetti delle variazioni fatte
dalla Giunta Municipale allo stato degli utenti pesi e misure già approvato dalla Giunta per il biennio 1901-
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1902; verbale di verifica periodica dei pesi e misure per il biennio 1901-1902; comunicazioni della Prefettura;
avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 12
4137

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca Boschi" (XI.1)
Estremi cronologici
1893 - 1902
Contenuto
Istruzioni per l'invio di insetti dannosi alle piante ed agli animali da parte della R. Scuola Superiore
d'Agricoltura in Portici; statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione bozzoli nella provincia di
Brescia per il decennio 1893-1901; atti relativi alla domanda di riduzione di terreno a coltura agraria;
carteggio relativo alla distribuzione gratuita delle viti americane; comunicazione della Regia Scuola
Giuseppe Pastori relativa all'apertura del corso di caseificio; comunicazione dell'Amministrazione Forestale
dello Stato; richieste di carbonizzazione di legna; comunicazione dell'Associazione Zootecnica Bresciana
relativa all'acquisto sociale di bovini; decreto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; stampato
"Gli spari contro la grandine - Studi ed esperimenti"; avviso di visita forestale; missive.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 13
4138

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali commerciali; denunce delle variazioni nel numero degli operai
assicurati; atti relativi alla tassa mercimoniale 1902; comunicazioni della situazione finanziaria della Piccola
Banca Triumplina S. Filastro di Tavernole; comunicazione dell'Intendenza di Finanza; "Elezioni Commerciali
1902"; liste comprendenti gli elettori operai e gli elettori industriali dei Comuni che fanno parte della sezione
di Gardone Valle Trompia per l'elezione dei probi-viri per l'industria metallurgica; tabella di scrutinio per
l'elezione dei probi-viri.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 14
4139

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1901 - 1902
Contenuto
Atti relativi alla verifica periodica del biennio 1901-1902 degli utenti pesi e misure.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 15
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4140

Agricoltura, Industria e Commercio - "Cassa di Risparmio" (XI.6)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Notifica di morte del pensionato Gabriele Beretta.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 16
4141

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca Boschi" (XI.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione bozzoli nella provincia di Brescia per il decennio
1894-1903; comunicazione da parte della Cattedra Ambulante d'Agricoltura relativa all'inizio di un ciclo di
conferenze agrarie per i maestri della Valle Trompia; programma della R. Scuola d'Agricoltura G. Pastori;
stampato "Relazione all'Onorevole Deputazione Provinciale di Brescia sui lavori compiuti nell'anno 1901".
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 1
4142

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1903 - 1904
Contenuto
Comunicazione della ditta Redaelli; carteggio relativo alla revisione delle liste elettorali commerciali; atti
relativi alla tassa mercimoniale 1903; verificazione periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1903-1904;
comunicazione della situazione finanziaria della Piccola Banca Triumplina S. Filastro di Tavernole;
comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; "Anno 1903 - Liste degli elettori operai ed industriali per il
collegio dei probi-viri dell'industria metallurgica e dell'industria tessile".
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 2
4143

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1903-1904; comunicazione
della Prefettura; comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei metalli preziosi;
comunicazione relativa all'aggiustamento degli strumenti metrici riconosciuti difettosi all'atto della
verificazione periodica; avviso a stampa; note; missive.
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Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 3
4144

Agricoltura, Industria e Commercio - "Cassa filiale di Risparmio" (XI)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Atti relativi alla sostituzione del cassiere e ragioniere malato; avviso col quale il ragioniere Bertarini
Francesco dichiara di aver ripreso il servizio presso il locale Istituto di Risparmio; comunicazione della
Piccola Banca Triumplina S. Filastro di Tavernole; notifica di morte del ragioniere Bertarini Francesco;
comunicazioni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; missive.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 4
4145

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca Boschi" (XI.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione bozzoli nella provincia di Brescia per il decennio
1895-1904; decreti del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; comunicazione dell'Officina gas di
Brescia relativa alla vendita di carbone coke per uso essicatoi da granoturco; comunicazione di istituzione
della Scuola Media Pratica Commerciale Peroni in Brescia; comunicazione della Piccola Banca Triumplina S.
Filastro di Tavernole; carteggio relativo alla domanda di dissodamento da parte di Rizzini Domenico; atti
relativi ai provvedimenti presi dall'Istituto di Piscicoltura di Brescia per gli abusi di presa sul fiume Mella;
avviso di concorso a premi per il miglioramento dei pascoli alpini bresciani; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 5
4146

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Carteggio relativi alla revisione delle liste elettorali commerciali; comunicazione della Camera di Commercio
ed Arti della Provincia di Brescia; comunicazione della Prefettura; tariffe in vigore nello Stabilimento Redaelli
di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 6
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4147

Agricoltura, Industria e Commercio - "Elezioni generali della Camera di Commercio"
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Stampato "Disposizioni concernenti le operazioni elettorali per la nomina dei probi-viri"; liste degli elettori
operai e degli elettori industriali per il collegio dei probi-viri istituito per l'industria metallurgica per l'anno
1904; atti relativi alla tassa mercimoniale 1904; nota degli elettori per l'elezione di 13 consiglieri commerciali;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della provincia di Brescia; "Elezioni parziali dei membri
chiamati a comporre il collegio dei probi-viri per le industrie metallurgiche da parte degli operai, seguite nel
giorno 20 novembre 1904"; "Elezioni generali per il collegio dei probi-viri operai industria del legno seguite
nella sezione di Gardone Valle Trompia il giorno 20 novembre 1904"; "Liste elettorali per i probi-viri anno
1904 (XI.2) per l'industria metallurgica, tessile, trasporti, edilizia, alimentari ed affini, del legno ed affini";
avvisi a stampa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 7
4148

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazione relativa alla verifica della pesa pubblica di proprietà del sig. Baglioni alla quale è stata
cambiata la piattaforma; avviso a stampa; comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei
metalli preziosi.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 8
4149

Agricoltura, Industria e Commercio - "Cassa filiale di Risparmio" (XI)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e gestioni annesse; comunicazione della
Deputazione Provinciale relativa alla proposta di modificazione della legge forestale del 20 giugno 1877;
denuncia di infortunio sul lavoro del facchino Bondio Giacomo fu Raffaele da parte della ditta Redaelli e
certificato medico.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 9
4150

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca Boschi" (XI.1)
Estremi cronologici
1905
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Contenuto
Nota della produzione di bozzoli nel 1905; comunicazioni della Prefettura; avviso di riunione da parte della
Cattedra Ambulante d'Agricoltura per la provincia di Brescia; nota dei prezzi delle granaglie verificatisi sul
mercato di Desenzano del Garda nel giorno di martedì 01 agosto 1905; avvisi a stampa; programma della R.
Scuola d'Agricoltura G. Pastori in Brescia; statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione bozzoli
nella provincia di Brescia per il decennio 1886-1905; avviso di concorso a premi per il miglioramento,
mediante la scelta razionale del seme, delle varietà di frumento coltivate in provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 10
4151

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1904 - 1905
Contenuto
Comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della provincia di Brescia; avvisi a stampa; trasmissione
atti; atti relativi alla tassa mercimoniale 1905; comunicazioni della Prefettura; certificato medico; missive.
Note:
Presenti stampati:
- n. 9 "Bollettino Ufficiale della Camera di Commercio ed arti della provincia di Brescia";
- "Relazione all'onorevole Deputazione Provinciale dell'attività della Cattedra Ambulante di Agricoltura per la
provincia di Brescia dal 1 gennaio al 31 dicembre 1904";
- "Atti della Camera di Commercio ed Arti della provincia di Brescia dal giugno 1904 al dicembre 1905".
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 11
4152

Agricoltura, Industria e Commercio - "Elezioni suppletive della Camera di
Commercio" (XI.3)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali commerciali; "Elezioni suppletive 1905 Camera di Commercio";
avvisi a stampa; "Liste elettorali per i probi-viri anno 1905 (XI.2) per l'industria metallurgica, tessile, trasporti,
edilizie, alimentari ed affini, del legno ed affini".
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 12
4153

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1905 - 1906
Contenuto
Comunicazione del Sindaco del Comune di Gardone Valle Trompia relativa al pagamento della tassa pesi e
misure da parte del merciaio ambulante Giuseppe Facchetti; verbale di eseguita verificazione periodica dei
pesi e delle misure per il biennio 1905-1906; comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei
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Metalli Preziosi; avviso di verifica biennale periodica dei pesi e delle misure da parte del verificatore Pietro
Forloni; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 13
4154

Agricoltura, Industria e Commercio - "Cassa filiale di Risparmio" (XI)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazione della Banca Commerciale Italiana relativa all'ultimazione dei lavori per il nuovo impianto
delle cassette forti per la custodia di valori ed oggetti preziosi; comunicazione di sostituzione del cassiere
Luigi Gardoncini, chiamato a testimoniare in una causa civile, con rag. Simone Beltrami; comunicazione di
sostituzione del cassiere Pietro Beretta con rag. Simone Beltrami; comunicazioni di chiusura della filiale per
la festa del patrono e della Beata Vergine Maria Santissima.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 14
4155

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca Boschi" (XI.1)
Estremi cronologici
1897 - 1906
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e porto d'armi rilasciati nell'anno 1905; comunicazione del Comitato
Forestale della provincia di Brescia; avviso a stampa; disposizioni prefettizie; comunicazioni
dell'Associazione Zootecnica Bresciana; nota della produzione di bozzoli nell'anno 1906; richiesta di
informazioni; avviso a stampa; statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione bozzoli nella
provincia di Brescia per il decennio 1897-1906; comunicazione della Cattedra Ambulante d'Agricoltura;
avviso di inizio del corso di caseificio nella Regia Scuola d'Agricoltura Giuseppe Pastori.
Note:
<1>cc.20, mm. 370x250.
Segnatura definitiva
busta 343, fasc. 1
4156

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1905 - 1906
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; avvisi a stampa;
carteggio relativo alla revisione del collegio probi-viri in programma per l'11 novembre 1906; atti relativi alla
revisione delle liste elettorali commerciali; n. 9 stampati del "Bollettino Ufficiale della Camera di Commercio
ed Arti della provincia di Brescia"; richiesta di certificati; certificato medico; avviso di inaugurazione del nuovo
Valico del Sempione - Esposizione di Milano 1905; comunicazione della Camera di Commercio relativa al
traforo dello Spluga; comunicazioni della Piccola Banca Triumplina S. Filastro di Tavernole; atti relativi alla
tassa camerale; comunicazione di infortunio sul lavoro.
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Segnatura definitiva
busta 343, fasc. 2
4157

Agricoltura, Industria e Commercio - "Liste ed Elezioni Probi-viri" (XI.2)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
"Elezioni Probi-viri 24 giugno 1906": lista degli elettori operai, elenco di registrazione delle votazioni, tabella
di scrutino, verbali dell'Ufficio elettorale; "Liste elettorali per i probi-viri anno 1906 per l'industria metallurgica,
tessile, trasporti, edilizia, alimentari e del legno"; comunicazione della Prefettura; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 343, fasc. 3
4158

Agricoltura, Industria e Commercio - "Elezioni suppletive della Camera di
Commercio" (XI.3)
Estremi cronologici
1904 - 1906
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali commerciali; stampato "Lista generale degli elettori commerciali
della provincia di Brescia anno 1906"; verbale di costituzione dell'Ufficio definitivo per le elezioni suppletive
della Camera di Commercio; lista elettorale commerciale per l'anno 1904 e 1906; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 343, fasc. 4
4159

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1905 - 1906
Contenuto
Comunicazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; comunicazioni della Prefettura; prospetti
delle variazioni fatte dalla Giunta Municipale allo Stato degli Utenti Pesi e Misure già approvati dalla Giunta
Municipale per il biennio 1905-1906; comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli
preziosi; comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 343, fasc. 5
4160

Agricoltura, Industria e Commercio - "Cassa filiale di Risparmio" (XI)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazione di chiusura della filiale per Natale e Capo d'anno; avvisi di concorso da parte della
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Commissione Centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di Risparmio; avviso di sostituzione del
cassiere Luigi Gardoncini con rag. Simone Beltrami.
Segnatura definitiva
busta 343, fasc. 6
4161

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca Boschi" (XI.1)
Estremi cronologici
1898 - 1907
Contenuto
Nota della produzione di bozzoli nell'anno 1907; statistica dell'allevamento seme-bachi e della produzione
bozzoli nella provincia di Brescia per il decennio 1898-1907; n. 9 stampati del "Bollettino Ufficiale della
Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia"; programma della R. Scuola d'Agricoltura G. Pastori
in Brescia; richiesta di informazioni; comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti di Brescia; avviso di
inizio del corso di caseificio della Regia Scuola d'Agricoltura Giuseppe Pastori in Brescia; comunicazioni del
Comizio Agrario di Milano; stampato "Statuto della Cattedra Ambulante di Agricoltura per la Provincia di
Brescia".
Segnatura definitiva
busta 343, fasc. 7
4162

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Richiesta di atti; elenco delle domande di iscrizione nelle liste elettorali dei probi-viri per il 1907; stampato
"Disposizioni concernenti le operazioni dei seggi nelle elezioni amministrative"; trasmissione atti; modulistica;
liste degli elettori operai per il collegio dei probi-viri istituito per l'industria metallurgica per l'anno 1907; avvisi
a stampa; comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della provincia di Brescia; comunicazioni della
Piccola Banca Triumplina S. Filastro di Tavernole; comunicazione del comitato generale per l'esposizione
internazionale delle industrie e del lavoro in Torino nell'anno 1911 per il 50° anniversario della proclamazione
del Regno d'Italia; comunicazione dell'Intendenza di Finanza relativa al rilascio di licenza per l'esercizio di
officina elettrica; stampati pubblicitari della ditta Teodoro Koelliker; comunicazione di infortunio sul lavoro;
invito per l'inaugurazione della Fabbrica Bresciana di Armi di Inzino; avvisi a stampa; comunicazioni della
Prefettura; "Elezioni probi-viri industrie metallurgiche anno 1907".
Segnatura definitiva
busta 343, fasc. 8
4163

Agricoltura, Industria e Commercio - "Elezioni suppletive della Camera di
Commercio" (XI.3)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Carteggio relativo alla revisione delle liste elettorali commerciali.

1251

Segnatura definitiva
busta 343, fasc. 9
4164

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1907-1908; avviso a stampa;
comunicazioni del R. Ufficio Metrico e del saggio e del marchio dei metalli preziosi.
Segnatura definitiva
busta 343, fasc. 10
4165

Agricoltura, Industria e Commercio - "Cassa filiale di Risparmio" (XI)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazione di chiusura della filiale per il giorno 1 novembre 1907; avvisi di sostituzione del cassiere
Luigi Gardoncini, del rag. Primo Beretta e dell'agente Marco Beretta con rag. Simone Beltrami;
comunicazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e stampato "Pianta organica per gli
impiegati delle Casse filiali di risparmio e relativo regolamento".
Segnatura definitiva
busta 343, fasc. 11
4166

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca Boschi" (XI.1)
Estremi cronologici
1899 - 1908
Contenuto
Statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione bozzoli nella provincia di Brescia per il decennio
1899-1908; programma della R. Scuola d'Agricoltura G. Pastori in Brescia; comunicazioni dell'Associazione
Zootecnica Bresciana; comunicazione del Consorzio Antifillosserico; verbali di conciliazione per
contravvenzione forestale; avvisi a stampa; nota della produzione di bozzoli nell'anno 1908.
Note:
Presenti stampati:
- R. Istituto Superiore Agrario Sperimentale di Perugia "Anno XIII - 1908-1909";
- "Relazione sui lavori compiuti dal Consorzio" (Antifillosserico) anni 1906 e 1907.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 1
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4167

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione della Camera di Commercio ed Arti e schema di
convenzione fra l'Amministrazione Militare e il Consorzio costituitosi in Brescia fra la Camera di Commercio
ed Arti di Brescia ed i Municipi di Brescia e Gardone per l'affitto di locali di esercizio di un banco di prova per
le armi da caccia, pistola e rivoltella; comunicazione dell'Intendenza di Finanza relativa alla concessione di
licenza per officina elettrica; avvisi a stampa; n. 8 stampati "Bollettino Ufficiale della Camera di Commercio
ed Arti della Provincia di Brescia"; comunicazioni della Piccola Banca Triumplina S. Filastro di Tavernole;
stampato "Statistica Industriale della Provincia al gennaio 1908 - Industrie tessili"; comunicazione di
infortunio sul lavoro; stampato pubblicitario del chimico Demetrio Zema della premiata fabbrica dell'Acqua
prodigiosa.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 2
4168

Agricoltura, Industria e Commercio - "Elezioni suppletive della Camera di
Commercio" (XI.3)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Lista degli elettori operai per il collegio dei probi-viri costituito per l'industria del legno ed affini per l'anno
1908; "Elezioni Commerciali del 06 dicembre 1908"; atti relativi alla revisione delle liste elettorali
commerciali; lista elettorale commerciale; comunicazione della Camera di Commercio ed Arti di Brescia;
comunicazioni della Piccola Banca Triumplina S. Filastro di Tavernole; copia del giornale "La provincia di
Brescia" di lunedì 28 settembre 1908; stampato "Bollettino Ufficiale della Camera di Commercio ed Arti della
provincia di Brescia".
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 3
4169

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Prospetti delle variazioni fatte dalla Giunta Municipale allo Stato degli Utenti pesi e misure già approvato
dalla Giunta Municipale per il biennio 1907-1908; verificazione periodica dei pesi e delle misure per il biennio
1907-1908; comunicazioni del R. Ufficio Metrico e del saggio e del marchio dei metalli preziosi; avvisi a
stampa; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 4
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4170

Agricoltura, Industria e Commercio - "Cassa filiale di Risparmio" (XI)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazioni di sostituzione dell'agente Marco Beretta, del cassiere Luigi Gardoncini e dell'inserviente con
rag. Simone Beltrami; comunicazione di chiusura della filiale per Natale e Capo d'anno; certificato di nascita;
comunicazione della Commissione Centrale di Beneficenza della Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 5
4171

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca Boschi" (XI.1)
Estremi cronologici
1900 - 1909
Contenuto
Richiesta di pubblicazione da parte dell'Amministrazione Forestale dello Stato; comunicazione del Circolo
Cacciatori Bresciani relativa ai premi spettanti agli agenti per far rispettare il divieto di caccia; distinta delle
contrattazioni seguite dal mercato bozzoli di Brescia; richiesta di carbonizzazione di legna; avviso di
concorso per la nomina di dieci guardie forestali provinciali; invito all'esposizione nazionale di applicazione
dell'elettricità; comunicazione della Cattedra Ambulante d'Agricoltura; nota della produzione di bozzoli nel
1909; statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione bozzoli nella provincia di Brescia per il
decennio 1900-1909; avviso di apertura del corso di caseificio nella Regia Scuola d'Agricoltura Giuseppe
Pastori; comunicazione della Regia Stazione di Piscicoltura relativa allo studio sulle condizioni della pesca e
dei pescatori; missive.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 6
4172

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1907 - 1910
Contenuto
n. 5 stampati del "Bollettino Ufficiale della Camera di Commercio ed Arti della provincia di Brescia"; atti
relativi alla convezione col banco di prova per armi da fuoco; denunce di esercizio; avvisi a stampa; atti
relativi alla revisione delle liste elettorali commerciali; invito a riunione; avviso della Cassa Nazionale di
Assicurazione relativa all'infortunio di un operaio; richiesta dei commercianti di salumi e formaggi di chiusura
domenicale anche per i commercianti di Piazza Garibaldi; disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio; atti relativi alla tassa camerale 1909; comunicazioni della Prefettura; programma
dell'esposizione internazionale di applicazioni dell'elettricità; elenco dei componenti del Consiglio Camerale
per il biennio 1909-1910; stampati "Relazione del Presidente sui lavori compiuti dalla Camera nel biennio
1907-1908", "Statistica Industriale della Provincia al gennaio 1908 - Industrie alimentari", "Alcuni dati
statistici per gli anni 1907-1908".
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 7

1254

4173

Agricoltura, Industria e Commercio
metallurgiche 1909" (XI.2-3)

-

"Elezioni

probi-viri

operai

industrie

Estremi cronologici
1909
Contenuto
"Liste elettorali dei probi-viri dell'anno 1909 dell'industria metallurgica, tessile, del legno, dei trasporti,
alimentari, edilizia"; lista degli elettori per la nomina di due rappresentanti degli industriali nel collegio
d'amministrazione del banco di prova delle armi da fuoco; lista degli elettori operai per il collegio dei probi-viri
istituito per l'industria metallurgica e meccanica anno 1909; comunicazioni della Prefettura; verbali dell'Ufficio
elettorale; trasmissione atti; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 7.1
4174

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Regio decreto 31 gennaio 1909 relativo a servizio metrico; avviso a stampa; comunicazioni dell'Ufficio
Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e
delle misure per il biennio 1909-1910; comunicazione del Sindaco relativa alla demolizione della pesa
pubblica da parte di Giovanni fu Antonio Frigerio nel giorno del 31 agosto 1909.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 8
4175

Agricoltura, Industria e Commercio - "Cassa filiale di Risparmio" (XI)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazione di sostituzione dell'agente Marco Beretta con rag. Simone Beltrami; comunicazione della
Commissione Centrale di Beneficenza amministratrice della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 9
4176

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca Boschi" (XI.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Nota della produzione di bozzoli per il 1910; disposizioni e comunicazioni della Prefettura; comunicazione di
apertura del corso di caseificio nella Regia Scuola d'Agricoltura Giuseppe Pastori; comunicazione
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dell'Amministrazione Forestale dello Stato; avviso a stampa; comunicazione del Consorzio Antifillosserico
Bresciano; statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione bozzoli nella provincia di Brescia per il
decennio 1901-1910; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 10
4177

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Carteggio relativo al Decreto Ministeriale col quale viene approvato il regolamento per l'elezione dei delegati
dei fabbricanti d'armi portatili da fuoco nel consiglio di amministrazione dell'istituto Banco di Prova e per
l'assunzione del relativo personale; avvisi a stampa; richiesta di licenza per apertura di un officina elettrica;
comunicazioni della Prefettura; processi verbali della Camera di Commercio ed Industria di Brescia ;
processo verbale di contravvenzione per inosservanza della legge sul lavoro notturno dei fornai;
trasmissione atti; missive.
Note:
Presenti stampati:
- "Statistica industriale al 30 giugno 1910 - Industrie del legno e della carta";
- "Industrie mineralurgiche metallurgiche e meccaniche";
- "Bollettino Ufficiale della Camera di Commercio ed Arti della provincia di Brescia";
- stampati pubblicitari.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 11
4178

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 12
4179

Agricoltura, Industria e Commercio - "Cassa filiale di Risparmio" (XI)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazioni di sostituzioni del cassiere Luigi Gardoncini con Giovanni Gardoncini, del ragioniere Primo
Beretta con Beltrami rag. Simone; comunicazione della Commissione Centrale di beneficenza
amministratrice della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; avviso di ispezione del locale istituto
della Cassa Filiale di Risparmio in Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 13
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4180

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca"
(XI.1)
Estremi cronologici
1902 - 1911
Contenuto
Comunicazione dell'Associazione Pro Valle Trompia con sede in Bovegno relativa all'organizzazione del
Convegno Triumplino Forestale per domenica 19 marzo 1911; comunicazione della Deputazione Provinciale
e stampato "Regolamento per la visita preventiva dei tori da destinare alla pubblica monta in provincia di
Brescia"; contravvenzione forestale; comunicazione relativa all'Esposizione Internazionale d'Igiene Sociale
per la lotta contro la tubercolosi e stampato "Programma e regolamento generale"; richiesta di atti;
comunicazione della Cattedra Ambulante di Agricoltura; manifesto pubblicitario della ditta Gallieni & Vignò di
Milano, fornitrice di materiale per acquedotti; statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione
bozzoli nella provincia di Brescia per il decennio 1902-1911; avvisi a stampa; avviso di inizio del corso di
caseificio nella Regia Scuola d'Agricoltura; certificati di origine per trasporto di animali all'interno; elenchi dei
comuni dichiarati sospetti di infezione fillosserica; avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 345, fasc. 1
4181

Agricoltura, Industria e Commercio - "Arte - Industria e Commercio" (XI.2-3)
Estremi cronologici
1910 - 1911
Contenuto
Processi verbali della Camera di Commercio ed Industria; atti relativi alla tassa camerale 1911; processi
verbali di contravvenzione alla legge sull'abolizione del lavoro notturno per i fornai; carteggio relativo
all'organizzazione ed alla richiesta di obolo per l'Esposizione Internazionale d'Igiene Sociale; comunicazioni
della Deputazione Provinciale; comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria; atti relativi alle
richieste di apertura di esercizio di officina elettrica; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; atti relativi alla
revisione delle liste elettorali commerciali; "Lista Commerciale 1910"; "Liste elettorali probiviri dell'anno 1911
per le industrie metallurgiche, dei trasporti, alimentari, edilizie, del legno e tessili"; carteggio "Elezioni
Commerciali 03 dicembre 1911"; carteggio relativo "Elezione probi-viri industrie metallurgiche 12 novembre
1911"; carteggio relativo alla compilazione delle liste elettorali commerciali; certificati inerenti la compilazione
delle liste elettorali; missive; avvisi a stampa.
Note:
Presenti stampati:
- "Statistica industriale al gennaio 1911 - Industrie varie";
- "Promemoria in difesa della Fabbrica d'Armi di Brescia-Gardone" ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 345, fasc. 2
4182

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Prospetto delle variazioni fatte dalla Giunta Municipale allo Stato degli utenti pesi e misure già approvato
dalla Giunta Municipale per il biennio 1911-1912; verbali della giunta Municipale; comunicazioni del R. Ufficio
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Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; avviso di verifica biennale periodica dei pesi e delle
misure da parte del verificatore Pietro Forloni.
Segnatura definitiva
busta 345, fasc. 3
4183

Agricoltura, Industria e Commercio - "Cassa filiale di Risparmio" (XI)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni di sostituzione del ragioniere Primo Beretta con rag. Simone Beltrami e del cassiere Luigi
Gardoncini col fratello Giovanni Gardoncini; avviso di ispezione del locale istituto della Cassa Filiale di
Risparmio in Gardone Valle Trompia; comunicazione della Commissione Centrale di Beneficenza
amministratrice della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.
Segnatura definitiva
busta 345, fasc. 4
4184

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca"
(XI.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; trasmissione delle norme per la distribuzione delle piantine forestali;
comunicazioni della Deputazione Provinciale; nota della produzione bozzoli nell'anno 1912; comunicazioni
del Consorzio Antifillosserico Bresciano; atti relativi al frazionamento delle stazioni di monta; comunicazione
dei prezzi da parte dei Premiati Vivai Cooperativi di Canneto sull'Oglio; atti relativi all'approvazione dei tori
destinati a monta pubblica; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 1
4185

Agricoltura, Industria e Commercio - "Industria" (XI.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione della Direzione d'Artiglieria relativa all'impianto della linea telefonica; denuncia di infortunio
sul lavoro; trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura e della Camera di Commercio ed Industria di
Brescia; "Elezioni probi-viri 1912"; "Liste elettorali probiviri dell'anno 1912 delle industrie metallurgiche,
alimentari, edilizie, del legno e tessili".
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 2
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4186

Agricoltura, Industria e Commercio - "Commercio" (XI.3)
Estremi cronologici
1912 - 1913
Contenuto
Carteggio relativo alla revisione delle liste elettorali commerciali; listini ufficiali dei prezzi di mercato per i
generi alimentari; processi verbali della Camera di Commercio ed Industria; relazione morale
dell'Associazione Commerciale Industriale Pro Brescia; comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti;
composizione del Consiglio Camerale per il biennio 1912-1913; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 3
4187

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione della Prefettura; comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli
preziosi.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 4
4188

Agricoltura, Industria e Commercio - "Cassa filiale di Risparmio" (XI)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione di impossibilità di tornare in servizio da parte del ragioniere Primo Beretta; comunicazioni di
sostituzione del cassiere Luigi Gardoncini col fratello Giovanni Gardoncini e dell'agente Marco Beretta con
rag. Simone Beltrami; richiesta di congedo temporaneo del ragioniere Primo Beretta; missive.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 5
4189

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca"
(XI.1)
Estremi cronologici
1910 - 1913
Contenuto
Comunicazioni della Cattedra Ambulante d'Agricoltura; comunicazione del Comizio Agrario di Milano e
stampato "Relazioni tecniche per l'anno 1912 e rendiconti amministrativi dal 01 gennaio 1910 al 31 giugno
1912"; listini ufficiali dei prezzi di mercato per i generi alimentari; comunicazioni del Consorzio Antifillosserico
Bresciano; comunicazioni della Prefettura; avvisi di contravvenzioni forestali; disposizioni del Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio; avvisi a stampa; missive.
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Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 6
4190

Agricoltura, Industria e Commercio - "Industria" (XI.2)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazioni della Lega Panettieri di Gardone Valle Trompia ed atti relativi
alla compilazione del memoriale coi singoli proprietari dei forni; richiesta di documenti; avvisi a stampa; note;
missive.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 7
4191

Agricoltura, Industria e Commercio - "Commercio" (XI.3)
Estremi cronologici
1904 - 1913
Contenuto
Lista elettorale commerciale; copie del giornale "La Rassegna" di febbraio, di marzo, dell'aprile, del 31
maggio, del 31 giugno e del 31 luglio 1913; atti relativi alla tassa camerale 1913; processo verbale della
Camera di Commercio ed Industria di Brescia; "Elezioni Commerciali 07 dicembre 1913"; comunicazioni
della Camera di Commercio ed Industria di Brescia; statistica dell'allevamento seme bachi e della
produzione bozzoli nella provincia di Brescia per il decennio 1904-1913; atti relativi alla revisione delle liste
elettorali commerciali; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 8
4192

Agricoltura, Industria e Commercio - "Liste Probi-viri"
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale per la revisione annuale delle liste elettorali degli industriali e
degli operai.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 9
4193

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Atti relativi alla verificazione periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1913-1914; trasmissione atti;

1260

comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; verbali della Giunta Municipale;
avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 10
4194

Agricoltura, Industria e Commercio - "Cassa filiale di Risparmio" (XI)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazione della Commissione Centrale di Beneficenza amministratrice della Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde; comunicazione di sostituzione del cassiere Luigi Gardoncini con Giovanni Gardoncini.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 11
4195

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca"
(XI.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazione della Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori da destinarsi a monta pubblica;
comunicazione relativa alla mostra zootecnica; listino ufficiale dei prezzi di mercato per i generi alimentari;
comunicazioni della Cattedra Ambulante d'Agricoltura; nota della produzione bozzoli per l'anno 1914;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; comunicazione di nomina di una Commissione
della Festa Nazionale degli Alberi; missiva di protesta contro la legge per l'incremento della produzione
zootecnica; elenco dei comuni della Provincia di Brescia dichiarati sospetti di infezione fillosserica; invito e
programma provvisorio del III Congresso Forestale Italiano e I Congresso per l'irrigazione - Napoli 31
maggio-01 giugno 1914; notificazioni di contravvenzioni forestali e inviti a conciliazione; comunicazioni della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 12
4196

Agricoltura, Industria e Commercio - "Industria" (XI.2)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Atti relativi all'importazione del ferro manganese; comunicazioni di rilasci di licenze di esercizio per officine
elettriche; comunicazioni della Prefettura; avvisi a stampa; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 13
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4197

Agricoltura, Industria e Commercio - "Circa il licenziamento di operai della R.
Fabbrica d'Armi" (XI.2)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Missive della Giunta Municipale al Ministro della Guerra, al senatore del Regno Conte Federico Bettoni, al
senatore del Regno avv. Carlo Gorio, al deputato avv. Ugo Da Como, al deputato al parlamento avv.
Giacomo Bonicelli, avv. Pietro Frugoni, al deputato Conte avv. Giuliano Corniani, al Prefetto relative alla
comunicazione della Regia Fabbrica d'Armi di licenziamento, a partire dal 1 gennaio 1914, di parte del
personale che dovrà essere totalmente eliminato per il giugno 1914; elenco delle persone invitate alla
riunione per scongiurare i licenziamenti ed ordine del giorno della riunione; comunicazioni del Ministero della
Guerra; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 13.1
4198

Agricoltura, Industria e Commercio - "Elezioni probivirali" (XI.2.2)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
"Liste Probiviri 1914"; comunicazione della Pretura; comunicazioni della Prefettura; elenco dei membri
rimanenti in carica e di quelli da surrogarsi; tabelle di scrutinio; verbale di costituzione dell'Ufficio elettorale;
trasmissione atti; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 14
4199

Agricoltura, Industria e Commercio - "Commercio" (XI.3)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali commerciali; listino ufficiale dei prezzi di mercato per la vendita
dei generi alimentari; stampato della Camera di Commercio ed Industria relativa alla tassa sui commercianti
temporanei e girovaghi; avvisi a stampa; copie del giornale "La rassegna" del 31 agosto-31 dicembre 1913,
di gennaio, febbraio e marzo, aprile, maggio e giugno, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre
1914; stampato della Camera di Commercio ed Industria di Brescia "Regolamento per la formazione del
Ruolo dei mediatori sulla piazza di Brescia e provincia - Tariffe di mediazione constatate con deliberazione
Consigliare 11 marzo 1911".
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 15
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4200

Agricoltura, Industria e Commercio - "Fiere e mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazione relativa all'organizzazione a Sarezzo della Mostra Zootecnica di bovini e di suini; richiesta di
informazioni.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 16
4201

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; disposizioni della Prefettura;
avvisi a stampa; verbale della Giunta Municipale relativo a reclami degli utenti pesi e misure.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 17
4202

Agricoltura, Industria e Commercio - "Cassa filiale di Risparmio" (XI)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazioni di sostituzione del cassiere e del ragioniere.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 18
4203

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Bachicoltura - Pesca"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1914 - 1915
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni della Cattedra Ambulante d'Agricoltura e programma dell'esposizione di
bovini di razza bruna alpina e di suini del 24 settembre 1914 a Sarezzo; regolamento per i mutui a favore
destinati alla ricostituzione dei vigneti colpiti dalla fillossera; nota della produzione di bozzoli nel 1915;
comunicazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; comunicazione dell'Associazione
Zootecnica Bresciana; disposizioni prefettizie; trasmissione dell'elenco dei comuni della provincia di Brescia
che costituiscono il Consorzio Antifillosserico Bresciano.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 1
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4204

Agricoltura, Industria e Commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1914 - 1915
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali degli industriali e degli operai; richiesta di documenti;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza relativa alla concessione di licenze per l'esercizio di officine
elettriche; comunicazioni della Prefettura; invito a riunione; richiesta di libretti di ammissione al lavoro;
processo verbale della seduta del 29 dicembre 1914 della Camera di Commercio ed Industria della provincia
di Brescia; elenco degli elettori iscritti nelle liste elettorali commerciali per la nomina di due delegati dei
fabbricanti d'armi da fuoco portatili nel consiglio d'amministrazione del banco di prova; comunicazioni relative
alla sostituzione di personale alla Cassa di Risparmio; missive.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 2
4205

Agricoltura, Industria e Commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1915 - 1918
Contenuto
Comunicazioni della Camera di Commercio e Industria della provincia di Brescia; avvisi a stampa; atti relativi
alla revisione delle liste elettorali; ruolo dei curatori di fallimenti per il triennio 1916-1918; comunicazioni della
Prefettura; atti relativi alla denuncia obbligatoria delle ditte commerciali ed industriali; missive.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 3
4206

Agricoltura, Industria e Commercio - "Fiere e mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alle rappresentazioni cinematografiche; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 4
4207

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1915 - 1920
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione della Prefettura; disposizioni e comunicazioni dell'Ufficio metrico e del
saggio e marchio dei metalli preziosi; verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure per il
biennio 1919-1920; prospetto delle variazioni fatte dalla Giunta Municipale allo stato degli utenti pesi e
misure già approvato dalla Giunta Municipale per il biennio 1915-1916; missive.
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Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 5
4208

Agricoltura, Industria e Commercio - (XI.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazioni del Consorzio Antifillosserico Bresciano; carteggio relativo alla
denuncia obbligatoria dell'avena e dell'orzo; comunicazioni dell'Associazione Zootecnica Bresciana;
disposizioni prefettizie; avvisi a stampa; comunicazione della Commissione Requisizione Cereali per la
provincia di Brescia; avviso del concorso a premi per intensificare la produzione dei bozzoli nella campagna
bacologica del 1916; nota del fieno prodotto e consumato nel 1916; comunicazioni della Cassa di Risparmio;
comunicazione relativa alla licenza speciale per la semina; atti relativi alla requisizione dei bovini; elenco dei
proprietari di bestiame invitati alla riunione per la consegna di estie bovine alla commissione di requisizione.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 6
4209

Agricoltura, Industria e Commercio - "Censimento grano" (XI.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazione della Commissione Provinciale Requisizione Cereali e norme relative al granoturco; decreto
luogotenenziale 30 maggio 1916; moduli per la denuncia del grano prodotto nel 1916; registro delle
denunzie dei detentori di grano prodotto nel 1916 e delle variazioni successive.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 6.1
4210

Agricoltura, Industria e Commercio - "Formaggio censimento" (XI.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Disposizioni prefettizie relative alla denuncia del formaggio e del granoturco; modulo per la denuncia del
formaggio; decreto luogotenenziale del 03 settembre 1916.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 6.2
4211

Agricoltura, Industria e Commercio - "Granoturco censimento" (XI.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Decreto luogotenenziale del 03 settembre 1916; moduli per la denuncia del risone e del riso; stampato del
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Ministero dell'agricoltura "Decreto luogotenenziale 02 novembre 1916 n. 1480 concernente i provvedimenti
straordinari per i contratti agrari e il lavoro agricolo"; registro delle denunzie dei detentori di granoturco e
delle variazioni successive alle denunzie.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 6.3
4212

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2)
Estremi cronologici
1916 - 1918
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali degli industriali e degli operai; comunicazione del R. Ufficio
dell'emigrazione per i confini di terra relative all'indennità per l'infortunio di Angelo fu Giovanni Ferraglio;
comunicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e commercio relativa all'accertamento del grado minimo
di istruzione per il rilascio dei libretti; comunicazioni della Prefettura; stampato della Camera di Commercio
ed Industria "Ruolo dei periti per il triennio 1916-1918"; missive.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 7
4213

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazione del Consorzio Provinciale Granario di Brescia; comunicazione della Camera
di Commercio ed Industria di Brescia; atti relativi alla revisione della lista elettorale.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 8
4214

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.5)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 9
4215

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazioni della Cattedra Ambulante d'Agricoltura; notificazione della Commissione Requisizione
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Cereali; circolare dell'Intendenza Generale dell'Esercito - Sezione Genio; avvisi a stampa; comunicazione
dell'Associazione Zootecnica Bresciana; licenza per accendere carbonaie; programma per l'ammissione dei
convittori nella Regia Scuola d'Agricoltura G. Pastori; statistica dei quadrupedi adibiti a servizi di pubblica
utilità; avviso di inizio di corso del caseificio; nota della produzione di bozzoli nell'anno 1917; missive.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 10
4216

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Disposizioni e comunicazioni prefettizie; trasmissione atti; atti relativi al fallimento della Società Anonima di
Assicurazione "La Lomellina"; circolare del Comitato Regionale di mobilitazione industriale; atti relativi alla
denuncia d'infortunio di Federico Croci; avvisi a stampa; comunicazione dell'Opera Pia di Soccorso per i figli
dei lavoratori e stampato "Nuove istruzioni per inscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità
e la vecchiaia degli operai"; atti relativi alla statistica industriale; missive.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 11
4217

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazione del Consorzio Granario Provinciale di Brescia; moduli per il censimento di pelli bovine ed
equine; comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria; comunicazione relativa
all'approvvigionamento del riso; avvisi a stampa; missiva di lamentela del commerciante Giuseppe Pilotti;
richiesta di fondi per la gestione di uno spaccio comunale.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 12
4218

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.5)
Estremi cronologici
1917 - 1918
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; verbale di
eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1917-1918.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 13
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4219

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni dell'Associazione Zootecnica Bresciana; avviso di avvio del corso di
caseificio nella Regia Scuola d'Agricoltura G. Pastori; trasmissione delle deliberazioni della Commissione
Provinciale delle rappresentanze agrarie per il patto colonico; comunicazione della Scuola Pratica Agricola
Femminile in Niguarda (Milano); atti relativi alla statistica della produzione di bozzoli; comunicazioni della
Cattedra Ambulante d'Agricoltura; avviso di collaudo per i tagli boschivi; comunicazione relativa alla
campagna bacologica.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 14
4220

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazione dell'Intendenza di Finanza relativa alla concessione di licenza per
officina elettrica; comunicazione di infortunio sul lavoro.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 15
4221

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali commerciali; atti relativi alla tassa camerale 1918; disposizioni
prefettizie; comunicazioni della Camera di Commercio e Industria.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 16
4222

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.4)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Avviso del Comando della divisione territoriale di Brescia relativa all'esposizione nazionale della guerra a
Bologna; comunicazione della Prefettura; disposizione della Prefettura relativa alla sospensione dei mercati
a causa dell'afta epizootica.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 17
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4223

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.5)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; avviso a stampa relativo alla
formazione dello stato utenti pesi e misure.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 18
4224

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazione relativa alla domanda di riduzione a coltura agraria di un appezzamento boschivo; richiesta
di informazioni; richiesta di un elenco dei nominativi degli agricoltori e delle associazioni agrarie da parte dei
Premiati Vivai Cooperativi di Canneto sull'Oglio (Mantova); verbali di conciliazione per contravvenzioni
forestali; avvisi a stampa; stampati pubblicitari; nota della produzione di bozzoli nel 1919; norme per la
restaurazione agraria, silvana e dei bacini montani; comunicazione della Cattedra Ambulante d'Agricoltura;
comunicazioni del Consorzio Antifillosserico Bresciano; decreto del Ministero dell'Agricoltura; disposizioni
prefettizie; missive.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 19
4225

Agricoltura, Industria e Commercio - "Atti della Commissione di Agricoltura" (XI.1)
Estremi cronologici
1918 - 1919
Contenuto
Carteggio "Incetta fieno 1918" <1>; censimento del grano al 27 luglio 1918; distinte di pagamento di foraggi;
domanda di aumento assegnazione carne; carteggio "Consegna 6° decimo bovini" <2>; elenco degli atti di
impegno per la consegna dei bovini per la requisizione 3° decimo; elenchi dei bovini che si consegnano al
Comune di Gardone Valle Trompia; riparto tra i possessori di bestiame del 5° decimo; elenco dei buoni
spediti alla Commissione d'incetta; "Requisizione IV decimo bovini"; "Incetta 5° decimo bovini"; note;
trasmissione atti; missive.
Note:
<1> Allegati:
- richiesta di foraggi da parte della Sotto Commissione Provinciale di Incetta e Requisizione Foraggi di
Brescia;
- atto di impegno di disposizione di fieno da parte di Luigi Moretti;
- elenco di consegna del fieno eseguita in agosto 1918;
- distinta di pagamento del fieno requisito nel mese di agosto 1917;
- modulistica.
<2> Allegati:
- comunicazioni relative alla consegna ed all'impegno per la consegna di bovini;
- elenco della quantità e del peso dei bovini posseduti dagli agricoltori.
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Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 19.1
4226

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazione dell'Ufficio centrale per il collocamento relativa all'impiego di mano d'opera in lavori da
eseguirsi a cura dei Comuni; comunicazioni della Prefettura; copia del concordato di lavoro fra la Società
Proprietari - Forno e la lega Lavoratori Fornai di Brescia; trasmissione atti; decreto ministeriale;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Collocamento di Brescia; rendiconto dell'Ufficio di collocamento di
Gardone Valle Trompia dal suo inizio 15 febbraio al 31 dicembre 1919 e nota dei membri rappresentanti
degli industriali e degli operai; missive.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 20
4227

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Decreto luogotenenziale; comunicazione della Prefettura; comunicazioni della Camera di Commercio ed
Industria; comunicazione dell'Ufficio Consorziale per il commercio del burro; avviso a stampa; atti relativi alla
tassa camerale anno 1919; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 21
4228

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.5)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Disposizioni prefettizie; comunicazioni dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi;
verificazione periodica dei pesi e delle misure; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 22
4229

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Avvisi a stampa; nota della statistica della produzione di bozzoli nell'anno 1920; programma per
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l'ammissione dei convittori nella Regia Scuola d'Agricoltura G. Pastori; stampato pubblicitario; verbali di
conciliazione per contravvenzione forestale; notificazione di contravvenzione forestale e invito di
conciliazione; comunicazione del Segretariato Agricolo Nazionale; comunicazione della Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde; disposizioni prefettizie; missive.
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 1
4230

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Istruzioni per i datori di lavoro sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia; avvisi a stampa;
atto di cessione di un'azienda per commercio di legnami e vini da parte di Giuseppe fu Battista Guerini al
figlio Francesco Guerini; comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria; missive.
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 2
4231

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Atti relativi alla tassa camerale anno 1920; atti relativi alle denunce delle rimanenze di dolciumi esistenti nei
negozi; comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 3
4232

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.5)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; disposizioni prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 4
4233

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Verbali di conciliazione forestale; nota della statistica della produzione di bozzoli per il 1921; comunicazione
della Federazione dei lavoratori della terra; stampato "Notizie su alcune delle principali attività della Cattedra
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Ambulante di Agricoltura dal 1915 al 1920"; stampati pubblicitari; avviso di inizio del corso di caseificio nella
Regia Scuola d'Agricoltura G. Pastori; comunicazione della Camera di Commercio relativa alla III^ Fiera
Internazionale di Campioni e moduli per le domande di partecipazione; trasmissione atti; avvisi a stampa;
comunicazioni del Consorzio Antifillosserico Bresciano; comunicazioni della Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde; bollettario per gli approvvigionamenti <1>.
Note:
<1> Allegati:
- norme per l'operazione di ricevimento di cereali da effettuarsi negli uffici istituiti in ogni comune interessato
dalle Zone di Gruppo;
- stampati del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi "Decreto Commissariale 22
giugno 1921 relativo al libero commercio dei cereali ed alla offerta spontanea del grano del raccolto 1921";
- "Decreto Commissariale 23 giugno 1921 contenente le norme per l'applicazione dei prezzi massimi al
grano di produzione nazionale del raccolto 1921, acquistato dallo Stato";
- verbale di acquisto dei cereali.
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 5
4234

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Avvisi a stampa; stampato pubblicitario; invito a riunione; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza relativa
alla concessione di licenze di officine elettriche; elenco nominativo di operai con la rispettiva paternità, data
e luogo di nascita, residenza dello stabilimento; "Liste probiviri industrie metallurgiche, del legno, tessili,
alimentari , edilizie 1921": verbali di deliberazione della Giunta Municipale per la revisione annuale delle liste
elettorali degli industriali e degli operai; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 6
4235

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3)
Estremi cronologici
1920 - 1921
Contenuto
Stampato pubblicitario; comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria; atti relativi alla revisione
delle liste elettorali commerciali; richiesta di informazioni; elenco nominativo degli elettori; "Elezioni camerali
18 dicembre 1921"; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 7
4236

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Diffida ad utenti morosi già condannati; comunicazioni dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli
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preziosi; disposizioni prefettizie; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 8
4237

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Pesca - ecc." (XI.1.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Richiesta di Luigi Guarinoni relativa alle inondazioni che si verificano in Via Concordia a causa dell'acqua
della fontana che viene deviata nel canale; comunicazione del Comitato Zootecnico Bresciano; notificazioni
di contravvenzione forestale ed invito di conciliazione; verbali di conciliazione per contravvenzione forestale;
avviso di inizio del corso di caseificio nella R. Scuola d'agricoltura G. Pastori; comunicazioni della
Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori da destinarsi a monta pubblica; programma per la
celebrazione del 25° anniversario della costituzione del Consorzio antifillosserico Bresciano 1897-1922;
avvisi a stampa; lettere.
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 9
4238

Agricoltura, Industria e Commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
"Liste probi-viri industrie metallurgiche, del legno, tessili, alimentari, edilizie 1922"; atti relativi alla modifica
dell'accomandita semplice "Fermo Coduri & C."; comunicazione della Deputazione Provinciale; avvisi a
stampa; richiesta di informazioni; atti relativi alla domanda del 18 dicembre 1920 da parte della ditta Ghibelli
e fratelli per la derivazione del torrente Vandeno; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 10
4239

Agricoltura, Industria e Commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Stampato della Camera di Commercio ed Industria "Tassa sul commercio temporaneo e girovago";
comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria; domanda di mutuo da parte della Regia Scuola
Professionale Giuseppe Zanardelli; avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società
Cooperativa Triumplina "Casa del Popolo".
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 11
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4240

Agricoltura, Industria e Commercio - "Fiere e mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione relativa al Congresso dei Sindaci e Albergatori delle stazioni balneari - climatiche e termali
italiane per il 10 ed 11 ottobre a Stresa; comunicazione relativa alla Fiera Campionaria Internazionale a
Milano dal 12 al 27 aprile; missive.
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 12
4241

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Disposizioni prefettizie; comunicazioni dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi.
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 13
4242

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Pesca - ecc." (XI.1.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Nota degli animali ed uccelli nel museo; comunicazione del Consorzio Antifillosserico Bresciano; invito ai
festeggiamenti del centenario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; comunicazione della
Prefettura relativa ai metodi abusivi e dannosi usati da alcuni pescatori; avvisi a stampa; comunicazione
relativa alla domanda di trasformazione di bosco a coltura agraria; registro dei pescatori di mestiere.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 1
4243

Agricoltura, Industria e Commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; regolamento per l'assegnazione di premi al merito per
lungo e lodevole servizio; atti relativi alla statistica delle industrie alimentari; comunicazioni della Camera di
Commercio ed Industria; missive.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 2
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4244

Agricoltura, Industria e Commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1922 - 1923
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali commerciali; comunicazioni della Camera di Commercio ed
Industria; avvisi a stampa; "Revisione lista elettorale commerciale 1922".
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 3
4245

Agricoltura, Industria e Commercio - "Fiere e mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 4
4246

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; comunicazione della
Prefettura; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 5
4247

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Pesca" (XI.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al rinnovo annuale delle licenze di caccia e di pesca; avviso di
concorso per 130 posti di allievi sorveglianti forestali; comunicazioni della Regia Questura; richiesta di
informazioni da parte della Federazione per gli interessi economici della provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 6
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4248

Agricoltura, Industria e Commercio - "Industria" (XI.2)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Note delle produzioni di bozzoli nel 1923 e 1924; listini dei prezzi all'ingrosso delle merci praticati nella
provincia di Brescia; nota del consumo mensile di petrolio, benzina, olio per i motori, lubrificante dalle ditte di
Gardone Valle Trompia; richiesta di informazioni; comunicazioni della Prefettura; atti relativi ad infortuni sul
lavoro; comunicazioni della Camera di Commercio; programma dell'Esposizione Serica Nazionale; prospetti
di liquidazione di indennità per infortunio industriale in caso di inabilità permanente; missive; note.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 7
4249

Agricoltura, Industria e Commercio - "Commercio" (XI.3)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria; atti relativi alla richiesta di dati
demografici del Comune di Gardone Valle Trompia; tariffe di mediazione e di perizia; missive.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 8
4250

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; avvisi a stampa; opuscolo a
stampa.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 9
4251

Agricoltura, Industria e Commercio " Fiere e mercati" (XI.4)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 10
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4252

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Carteggio "Battaglia del grano 1925" <1>; registro dei cacciatori di mestiere <2>; disposizioni della Cattedra
Ambulante d'Agricoltura per la provincia di Brescia; comunicazione della Commissione Provinciale per
l'approvazione dei tori in provincia di Brescia; atti relativi alla domanda di Leone Baglioni per l'attivazione di
una cava di pietrame; atti relativi alla domanda di Stefano Poli e Domenico Felicina per un impianto di
palorcio; comunicazioni dell'Ispettorato Forestale; disposizioni della Società della Caccia relative alla
protezione dei nidi; comunicazioni relativi alla Mostra Nazionale dei crisantemi a Treviso; circolare
ministeriale; avvisi a stampa.
Note:
<1> Allegati:
- comunicazioni della Commissione Provinciale per la propaganda granaria;
- comunicazioni della Prefettura.
<2> cc. 8, mm. 347x247.
Allegato: avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 11
4253

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2)
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Atti relativi alla statistica dei libretti di lavoro; comunicazioni della Questura relative alla licenza della ditta
Cavagna; comunicazioni della Prefettura; comunicazioni della Camera di Commercio; note del movimento
operai nel mese di giugno 1924 e nei mesi da febbraio a novembre 1925 nella ditta Pietro Beretta; note degli
operai assunti e licenziati nei mesi da febbraio a novembre 1925 nella ditta Vincenzo Bernardelli; note del
movimento operai nei mesi da febbraio a novembre 1925 nella ditta Giuseppe e fratello Redaelli; note degli
operai assunti e licenziati nei mesi da aprile a giugno nella ditta Giovanni Cavagna; comunicazione della
Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali relativa al servizio dei sussidi di disoccupazione; richiesta di
informazioni; trasmissione atti; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 12
4254

Agricoltura, Industria e Commercio - "Ufficio Collocamento" (XI.2)
Estremi cronologici
1922 - 1925
Contenuto
Copia del Regolamento dell'Ufficio di Collocamento di Gardone Valle Trompia approvato dalla commissione
in data 11-03-1919; atti relativi alla costituzione di un Ufficio di collocamento con annessa la Cassa di
disoccupazione a cui è preposta una Commissione; comunicazioni della Giunta Provinciale per il
Collocamento e la Disoccupazione; comunicazioni dell'Ufficio di collocamento di Gardone Valle Trompia;
disposizioni prefettizie e ministeriali; note degli operai iscritti all'ufficio di collocamento; copie dei verbali di
deliberazione del Consiglio Comunale relativi all'approvazione delle spese per l'ufficio di collocamento;
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"Ufficio del lavoro": carteggio relativo al pagamento dello stipendio e della liquidazione del funzionario
incaricato all'Ufficio del lavoro Giuseppe Pilotti, comunicazioni varie; copia del regolamento organico per il
personale addetto all'Ufficio di avviamento al lavoro; missive.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 12.1
4255

Agricoltura, Industria e Commercio - Commercio (XI.3)
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Stampato "Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno"; atti relativi alla revisione della
lista elettorale commerciale 1925; atti relativi alla tassa camerale 1925; comunicazioni della Camera di
Commercio; prospetti dei movimenti avvenuti dal 01 gennaio al 31 dicembre 1924 e calcolo di essa al 01
gennaio 1925, dal 01 gennaio al 31 dicembre 1925 e calcolo di essa al 01 gennaio 1926 nella popolazione
residente nel Comune di Gardone Valle Trompia; richieste del forno Luca-Regis & C. di poter anticipare
l'orario di apertura dell'esercizio; richiesta della privativa n.1 di Anita Giacomelli in Pilotti della dispensa delle
targhette per i veicoli; richiesta di informazioni; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 13
4256

Agricoltura, Industria e Commercio - Pesi e Misure (XI.5)
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; verbale di eseguita
verificazione periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1925-1926; comunicazione della Prefettura;
avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 14
4257

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla domanda di impianto ed esercizio di palorci; invito a seduta;
comunicazione del Circolo Cacciatori Bresciani; disposizioni prefettizie; avviso a stampa; comunicazioni della
Cattedra Ambulante d'Agricoltura; itinerario per le visite ordinarie dei tori; norme per l'impianto di campi
dimostrativi da parte della Commissione Provinciale Granaria; comunicazione del Comitato Zootecnico
Provinciale Bresciano; atti relativi alla bachicoltura per il 1926.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 1
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4258

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.2)
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Richieste di libretti di lavoro; atti relativi alla statistica commerciale ed industriale; comunicazioni della
Camera di Commercio ed Industria; nota della produzione bozzoli nel 1925; richiesta dello stemma
comunale da parte della Regia Zecca; atti relativi agli infortuni sul lavoro; comunicazioni e liquidazioni di
infortuni sul lavoro; note del movimento degli operai da dicembre 1925 a ottobre 1926 della ditta Giuseppe e
fratello Redaelli; note del movimento degli operai da gennaio a novembre 1926 della ditta Pietro Beretta;
elenchi degli operai assunti e licenziati nei mesi di agosto, novembre e dicembre 1926 della ditta Giovanni
Cavagna; note degli operai assunti e licenziati nei mesi da dicembre 1925 a dicembre 1926 della ditta
Vincenzo Bernardelli; elenco delle denunce presentate dalle ditte.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 2
4259

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.3)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione relativa alla costituzione della Federazione Provinciale Fascista del Commercio;
comunicazioni della Camera di Commercio e Industria; richieste di informazioni; atti relativi alla revisione
delle liste elettorali commerciali.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 3
4260

Agricoltura, Industria e Commercio (XI.5)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 4
4261

Agricoltura, Industria e Commercio - "Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia Bachicoltura - Malattia delle piante, ecc.." (XI.1)
Estremi cronologici
1926 - 1927
Contenuto
Disposizioni e comunicazioni prefettizie; atti relativi alle nuove nomine generali della rappresentanza degli
agricoltori in seno alle commissioni comunali di controllo e nomine dei capisezione; richiesta di ufficiali e militi
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per il manipolo della Milizia Forestale locale; itinerario della visita ordinaria dei tori; comunicazione
dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione; disposizioni da parte della Commissione
Provinciale per l'equo affitto; richiesta di informazioni da parte dell'Ente Nazionale Serico; atti relativi alla
domanda di Pier Bonaventura Zemboni per la riapertura della cava di sabbia e l'impianto palorcio; domanda
di Giuseppe e Antonio Calzoni per impianto ed esercizio di palorcio; stampato pubblicitario con copertina a
colori dei Premiati Vivai Cooperativi di Canneto sull'Oglio (Mantova) "Catalogo delle piante autunno 1926primavera 1927"; comunicazione relativa alla vendita di tagli di erba nei terreni demaniali della Sezione
Fabbrica Armi; avvisi a stampa; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 5
4262

Agricoltura, Industria e Commercio - "Composizione della Commissione Annonaria
di controllo" (XI.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione della Federazione Sindacale Bresciana relativa ai nomi di
Giacomo fu Pietro Gregorelli e Gaetano di Giovanni Lombardi per la commissione annonaria; comunicazione
di nomina quali rappresentanti della Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti di Narciso Mino
(mobili) e Angelo Moretti (macelleria); comunicazione di sostituzione di Angelo Moretti con Cesare fu
Giuseppe Alberti (pasticceria); comunicazione di nomina quali rappresentanti dell'Unione Provinciale dei
Sindacati di Giuseppe Betelli di Inzino e Arduminio Mutti di Gardone; comunicazione di nomina quale
rappresentante dell'Unione Industriale Fascista Bresciana di Pietro Beretta; modulistica; missive.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 5.1
4263

Agricoltura, Industria e Commercio - "Monta taurina" (XI.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni della Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori in Provincia di
Brescia; stampati "Regolamento per la visita preventiva dei tori da destinare alla pubblica monta in Provincia
di Brescia" e "Legge 21 giugno 1925 n. 1162 - Regolamento per la visita preventiva dei tori da destinare alla
monta pubblica o privata in Provincia di Brescia".
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 5.2
4264

Agricoltura, Industria e Commercio - "Industria" (XI.2)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Atti relativi alla lamentela di Giovanni Rambaldini, gestore del Cinema Teatro Beretta dal 29 marzo al 12
aprile 1924, relativa al pagamento della tassa di esercizio; elenco degli operai assunti e licenziati nel mese di
gennaio dalla ditta Giovanni Cavagna; stampato pubblicitario della rassegna mensile illustrata "L'Economia
Nazionale"; disposizioni prefettizie; comunicazione della ditta Redaelli relativa all'impossibilità di assumere
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nuovi operai nonostante le lettere di raccomandazioni del Prefetto; elenco degli operai presenti dal 1
novembre al 30 novembre 1927 nella ditta Leone Baglioni; atti relativi a denunce di infortuni sul lavoro;
elenchi degli operai assunti dalla ditta Redaelli, dalla ditta Beretta, dalla ditta Luigi Della Torre e dalla ditta
Buffoli; richiesta di spedizione di armi alla ditta Beretta da parte della Questura; comunicazioni della Camera
di Commercio ed Industria; stampato "Il Banco di prova delle armi da fuoco portatili" <1>.
Note:
<1> Allegati:
copia del Regio Decreto n. 20 del 10-01-1910 relativo alla costituzione di un consorzio per l'esercizio di un
Banco di Prova per le armi portatili da fuoco in Brescia;
- copia del Regio Decreto n. 3152 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09-02-1924 n. 34 relativo alla prova
delle armi da fuoco presso i Banchi di Prova.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 6
4265

Agricoltura, Industria e Commercio - "Censimento generale degli esercizi industriali
e commerciali" (XI.2)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Atti relativi al censimento generale industriale e commerciale 1927; modulistica dell'Istituto Centrale di
Statistica; stampati relativi alle istruzioni ed alle norme per il "Censimento degli esercizi industriali e
commerciali al 15 ottobre 1927"; comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria e della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 6.1
4266

Agricoltura, Industria e Commercio - "Movimento operai presentati dalle ditte 1927"
(XI.2)
Estremi cronologici
1926 - 1927
Contenuto
Note del movimento degli operai dal dicembre 1926 al novembre 1927 della ditta Pietro Beretta; note degli
operai assunti e licenziati da gennaio a giugno 1927 della ditta Vincenzo Bernardelli; elenchi degli operai
entrati e usciti da dicembre 1926 a novembre 1927 della ditta Redaelli; elenchi degli operai assunti e
licenziati da marzo a novembre 1927 nella ditta Giovanni Cavagna; elenco degli operai presenti al 1 ottobre
1927 nella ditta Leone Baglioni.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 6.2
4267

Agricoltura, Industria e Commercio - "Commercio" (XI.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione di nomina del nuovo presidente prefetto del Consiglio Provinciale dell'Economia Siragusa;
atti relativi al rilascio di licenze per gli esercizi commerciali; elenco delle polizze cauzionali versate dagli
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esercenti; comunicazioni della Prefettura; atti relativi al censimento industriale e commerciale; atti relativi alla
II Fiera Campionaria di Tripoli; elenco degli esercizi presenti nel Comune di Gardone Valle Trompia;
stampato relativo al prezzo dei bozzoli per il 1927; elenco delle imprese e delle ditte esercenti nel Comune di
Gardone - servizi di pubblica necessità; missive.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 7
4268

Agricoltura, Industria e Commercio - "Disciplina del Commercio" (XI.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte del Commissario Prefettizio; richiesta di restituzione del deposito
cauzionale da parte dell'esercente Valentino Zambonardi; lettera di lamentela dell'esercente Mino Ubaldo
relativa alla vendita abusiva di altri commercianti di materiale elettrico; richiesta da parte di Bertella
Domenico di subentro nella salumeria di Pietro Franchi; richiesta da parte di Gelindo Telò di subentro nella
panetteria condotta da Lorenzo Bruni; carteggio "Domande respinte per l'apertura di nuovi esercizi";
richieste di cancellazione di contravvenzioni da parte di commercianti; comunicazione del Podestà di Inzino
relativa alla nomina a rappresentanti della Commissione Annonaria di Giuseppe fu Marco Rizzini, Battista fu
Felice Bonomi e Domenico fu Antonio Tiboni; atti relativi ai prezzi per la vendita di generi alimentari; elenco
dei commercianti che hanno prestato la cauzione; note; missive; comunicazioni e disposizioni della
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 7.1
4269

Agricoltura, Industria e Commercio - "Fiere e mercati" (XI.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Richiesta da parte della Camera di Commercio ed Industria dell'elenco delle fiere e dei mercati che si
svolgono nel Comune di Gardone Valle Trompia;
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 8
4270

Agricoltura, Industria e Commercio - "Pesi e Misure" (XI.5)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazioni dell'Ufficio Metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 9
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4271

Agricoltura, Industria e Commercio - "Legislazione operai - Infortuni - Cassa
Maternità - Opera Nazionale Dopo Lavoro - Sindacati" (XI.6)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Trasmissione del premio per il corrispondente da parte del Patronato Nazionale; comunicazione della
Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti; comunicazione di sospensione dell'Ufficio Sezionale del
Patronato Nazionale; richiesta di informazioni; atti relativi alla pensione di invalidità di Francesca Bertoli;
trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 10
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Ammissione al lavoro dei fanciulli
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1887 - 1925
Consistenza archivistica
2 buste contenenti 14 registri
Contenuto
Nella sottoserie sono conservati i registri dei fanciulli e delle donne minorenni occupati negli opifici industriali
e dei libretti di lavoro consegnati.
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
4272

Agricoltura, Industria e Commercio - "Ammissione al lavoro dei fanciulli"
Estremi cronologici
1887 - 1921
Contenuto
Registri di iscrizione dei fanciulli operai ordinati in base alla data di consegna del libretto di lavoro dal
numero 01 del 16 maggio 1887 al numero 224 del 09 luglio 1898 e dal numero 329 del 11 agosto 1900 al
numero 392 del 10 luglio 1903;
registro di iscrizione dei fanciulli operai occupati negli opifici industriali ordinati in base alla data di inscrizione
nel registro dal numero 241 del 16 settembre 1898 al numero 328 del 07 agosto 1900;
registro di iscrizione degli occupati negli opifici industriali ordinati in base alla data di iscrizione nel registro
dal numero 225 del 18 luglio 1898 al numero 240 del 12 settembre 1898.
Segnatura definitiva
busta 350, regg. 1-12
4273

Agricoltura, Industria e Commercio - "Ammissione al lavoro dei fanciulli"
Estremi cronologici
1903 - 1925
Contenuto
Registro dei libretti rilasciati ai fanciulli operai od alle donne minorenni ordinati in base alla data di rilascio del
libretto dal numero 1 del 17 agosto 1903 al numero 368 del 16 novembre 1909; registro comunale dei libretti
rilasciati ai fanciulli operai od alle donne minorenni ordinati in base alla data di rilascio del libretto dal numero
01 del 05 dicembre 1909 al numero 552 del 29 marzo 1925.
Segnatura definitiva
busta 350, regg. 13-14
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Cat. XII - Stato civile, Censimento, Statistica
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1898 - 1927
Consistenza archivistica
14 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa allo stato civile e all'anagrafe comunale: denunce di
nascita e morte, pubblicazioni di matrimonio, permessi di seppellimento, cambiamenti di residenza, tenuta e
revisione del registro di popolazione, rilascio di certificati, rilevazioni statistiche.
Numero unità archivistiche
98

Unità archivistiche
4274

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Permessi di inumazione di cadaveri; carteggio relativo alla statistica delle cause di morte e movimento dello
Stato civile per l'anno 1898; "Denuncie di nascite della Levatrice 1898"; "Relazioni di avvenuto decesso
dell'anno 1898"; prima e seconda pubblicazione di matrimonio; richieste di informazioni; partecipazioni di
avvenuti decessi; certificato di povertà; prospetto delle notizie statistiche dello Stato Civile e movimento della
popolazione dal 1 gennaio al 30 novembre 1898; certificati di nascita; atto di consegna d'infante;
trasmissione atti; stato nominativo dei decessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 1898; comunicazione di
costituzione di consiglio di famiglia per una minorenne; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 351, fasc. 1
4275

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione; "Certificati di cambiamento di residenza in altro
Comune rilasciati nell'anno 1898"; "Certificati di cambiamento residenza presentati nell'anno 1898"; richieste
di certificati; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 351, fasc. 2
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4276

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento - Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 351, fasc. 3
4277

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Carteggio "Relazioni di avvenuto decesso anno 1899".
Segnatura definitiva
busta 351, fasc. 4
4278

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Stati mensili e stato annuale delle nascite, dei matrimoni e delle morti; richieste di certificati; partecipazioni di
decessi; richieste di notizie anagrafiche; "Certificati di povertà per matrimonio"; "Denuncie levatrice";
permessi per inumazione di cadaveri 1899; verbale di revisione annuale dei registri di popolazione; "Allegati
al Registro di popolazione - Emigrazione 1899"; "Allegati al Registro di popolazione - Immigrazione 1899";
comunicazioni da vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 351, fasc. 5
4279

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento - Statistica" (XII.2-3.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla statistica dei bilanci comunali per l'anno 1899 e modello
compilato della previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1899.
Segnatura definitiva
busta 351, fasc. 6

1286

4280

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Scheda per assicurare la costituzione del Consiglio di famiglia o di tutela di un minorenne; partecipazioni di
decessi; richieste di certificati e di informazioni; certificati di matrimonio e di morte; comunicazione di invio di
effetti personali ai parenti di un deceduto; "Denunzie delle nascite presentate dalla levatrice durante l'anno
1900"; "Certificati di povertà per matrimonio 1900"; "Relazioni di decesso anno 1900 - Permessi di
seppellimento"; "Stato mensile delle nascite, morti e matrimoni anno 1900"; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 352, fasc. 1
4281

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1899; richiesta di notizie anagrafiche;
richieste di documenti; "Anagrafe - Emigrazioni anno 1900"; "Anagrafe - Immigrazioni anno 1900".
Segnatura definitiva
busta 352, fasc. 2
4282

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento - Statistica" (XII.2.3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 352, fasc. 3
4283

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
"Permessi per inumazione di cadaveri 1901"; stati mensili e stato annuale delle nascite, dei matrimoni e delle
morti; richieste di informazioni; estratto dai registri di nascita dell'anno 1901 della Città di Brescia;
comunicazione della Prefettura relativa agli abusi od usurpazioni dei titoli nobiliari; partecipazioni di decessi;
"Certificati di povertà per matrimonio 1901"; dichiarazioni di nascita delle levatrici; "Allegati al Registro dei
Morti - Relazioni di avvenuto decesso 1901"; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 352, fasc. 4
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4284

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Immigrazioni" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Fogli di famiglia; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 352, fasc. 5
4285

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Emigrazioni" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Certificati di cambiamento di residenza; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 352, fasc. 6
4286

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1901; disposizioni del Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio relativa al nuovo regolamento per la formazione e tenuta dei registri
comunali della popolazione; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 352, fasc. 7
4287

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Statistica dei ruotabili.
Segnatura definitiva
busta 352, fasc. 8
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4288

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Stati mensili e stato annuale delle nascite, dei matrimoni e delle morti; "Denuncie di nascita presentate dalle
levatrici anno 1902"; "Certificati di povertà per matrimonio anno 1902"; richieste di certificati e di documenti;
"Registro degli atti di morte - Permessi di seppellimento di cadavere".
Segnatura definitiva
busta 353, fasc. 1
4289

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa al conferimento del diploma di benemerenza alle persone che più
hanno contribuito al buon esito del IV Censimento della popolazione; certificato di penalità rilasciato al fine di
assunzione di un operaio quale fabbro ferraio; "Emigrazioni"; fogli di famiglia; missive; note.
Segnatura definitiva
busta 353, fasc. 2
4290

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
"Denunce di nascita da parte della levatrice 1903"; "Permessi di inumazione di cadaveri del 1903";
"Certificati di povertà per matrimonio 1903"; richieste di informazioni e di certificati; processo verbale di
verifica periodica dei registri dello Stato Civile; comunicazioni di vari Municipi; missive.
Segnatura definitiva
busta 353, fasc. 3
4291

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
"Certificati di eseguita inscrizione 1903"; "Certificati di cambiamento di domicilio anno 1903"; processo
verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1902; comunicazione della Prefettura relativa al
riconoscimento di una sordo-muta e cretina; notifica delle variazioni del personale finanziario; estratto dai
registri di morte del 1903 della Città di Brescia; richiesta di documenti.
Segnatura definitiva
busta 353, fasc. 4
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4292

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
"Statistica Movimento popolazione 1903".
Segnatura definitiva
busta 353, fasc. 5
4293

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
"Certificati di povertà per matrimonio 1904"; "Denuncie di nascita da parte della levatrice 1904"; "Relazioni di
avvenuto decesso e permesso per inumazione di cadavere 1904"; richieste di documenti e di informazioni;
comunicazioni da vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 354, fasc. 1
4294

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato delle nascite, morti e matrimonio"
(XII.2.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Stati mensili e stato annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti"; schede per i provvedimenti
riguardanti la tutela di minorenni; disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Segnatura definitiva
busta 354, fasc. 2
4295

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
"Certificati d'inscrizione 1904"; "Certificati di cambiamento di domicilio 1904"; comunicazioni della Questura;
stampato pubblicitario della Premiata Tipografia Editrice Ostinelli di Bertolini Nani & C. di Como; trasmissione
atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 354, fasc. 3

1290

4296

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 354, fasc. 4
4297

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
"Certificati di povertà per matrimonio 1905"; "Denunzie di nascita della levatrice 1905"; "Volume degli allegati
al Registro dei Morti"; permessi per inumazione di cadaveri; disposizioni della Prefettura; comunicazioni di
vari Municipi; richiesta di documenti; missive.
Segnatura definitiva
busta 354, fasc. 5
4298

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato delle nascite, morti e matrimoni"
(XII.1.2)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Prospetto dei movimenti avvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 1905 nella popolazione residente nel
Comune di Gardone Valle Trompia e stati mensili dei matrimoni, delle nascite e delle morti; comunicazione
del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Segnatura definitiva
busta 354, fasc. 6
4299

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1904; copia del giornale "L'Anagrafe
Comunale secondo il sistema Lombardini" del maggio 1905; richiesta di informazioni; comunicazioni di vari
Municipi; "Certificati di cambiamento di domicilio 1905"; "Attestati di eseguita inscrizione 1905".
Segnatura definitiva
busta 354, fasc. 7
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4300

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 354, fasc. 8
4301

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
"Relazioni di avvenuto decesso 1906"; "Denuncie di nascita fatte dalle levatrici nel 1906"; "Certificati di
povertà per matrimonio 1906"; trasmissioni atti; comunicazioni di vari Municipi; disposizioni della
Deputazione Provinciale; comunicazioni del Servizio della Cassa Nazionale di Previdenza; missive.
Segnatura definitiva
busta 355, fasc. 1
4302

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato delle nascite, morti e matrimoni"
(XII.1.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Stati mensili e stato generale dei matrimoni, delle nascite e dei morti.
Segnatura definitiva
busta 355, fasc. 2
4303

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1905 - 1906
Contenuto
"Certificati di cambiamento di residenza 1906"; "Attestati di eseguita inscrizione 1906"; processo verbale di
revisione del registro di popolazione per l'anno 1905; comunicazione del Municipio di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 355, fasc. 3
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4304

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1906 - 1907
Contenuto
Comunicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relativa alla statistica del movimento della
popolazione e delle cause di morte per l'anno 1907.
Segnatura definitiva
busta 355, fasc. 4
4305

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato delle nascite, morti e matrimoni"
(XII.1.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazione del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio; stato mensile e generale dei
matrimoni, nascite e morti dal 01 gennaio al 31 dicembre 1907.
Segnatura definitiva
busta 355, fasc. 5
4306

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Atto di seppellimento di cadavere; "Permessi per inumazione di cadavere 1907"; "Certificati di povertà per
matrimonio dell'anno 1907"; "Denuncie di nascita della levatrice 1907"; comunicazioni di vari Municipi;
"Verbali di verifica di decesso dell'anno 1907"; missive.
Segnatura definitiva
busta 355, fasc. 6
4307

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
"Emigrazione 1907 - Attestati di eseguita inscrizione"; richiesta di informazioni; "Immigrazione 1907 Certificati di cambiamento di domicilio".
Segnatura definitiva
busta 355, fasc. 7
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4308

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Disposizioni della Prefettura relative alla statistica del bestiame; avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 355, fasc. 8
4309

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Richieste di documenti e certificati; trasmissione atti; stampato del Ministero di Grazia e Giustizia
"Modificazioni alla parte seconda dei registri dello stato civile"; comunicazioni di vari Municipi; missive.
Segnatura definitiva
busta 356, fasc. 1
4310

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato delle nascite, morti e matrimoni"
(XII.1.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relative alla statistica del movimento della
popolazione e delle cause di morte per l'anno 1909; disposizioni prefettizie; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 356, fasc. 2
4311

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
"Censimento bestiame": elenco generale dei risultati del censimento per uso del Comune, stampati "Legge e
regolamento per il censimento del bestiame" e "Censimento del bestiame - Regolamento", verbale per la
suddivisione del territorio comunale in frazioni di censimento, comunicazioni della Prefettura, elenco
generale dei proprietari dei bestiami; "Anagrafe - Emigrazioni 1908"; "Anagrafe - immigrazioni 1908".
Segnatura definitiva
busta 356, fasc. 3

1294

4312

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica - Anagrafe" (XII.3)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
"Certificati di avvenuto decesso"; processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1907;
"Permessi di inumazione 1908"; "Certificati di povertà per matrimonio anno 1908"; stati mensili e stato
generale del movimento della popolazione dal 01 gennaio al 31 dicembre 1908.
Segnatura definitiva
busta 356, fasc. 4
4313

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Permessi per inumazione di cadaveri; "Certificati di povertà per matrimonio dell'anno 1909"; notificazioni di
nascita da parte delle levatrici; "Certificati di avvenuto decesso"; richieste di informazioni; comunicazioni di
vari Municipi; missive.
Segnatura definitiva
busta 356, fasc. 5
4314

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1908; "Emigrazioni"; "Immigrazioni";
registro delle immigrazioni dal 08-02-1908 al 31-12-1909 <1>; registro dei certificati di cambiamento di
residenza dal 18-05-1904 al 21-12-1909 <2>.
Note:
<1> cc. 24, 445x315 mm.
Allegati:
- stampato "Massimario giuridico degli esattori delle imposte dirette e del dazio di consumo";
- note.
<2> cc. 24, 445x315 mm.
Allegati:
- comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 356, fasc. 6
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4315

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1908 - 1909
Contenuto
Stati mensili e stato generale del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1909;
comunicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relativa alla statistica del movimento della
popolazione e e delle cause di morte per l'anno 1908.
Segnatura definitiva
busta 356, fasc. 7
4316

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Certificati di notificazione di nascita da parte delle levatrici nel 1910; permessi per inumazione di cadaveri;
"Certificati di povertà per matrimonio dell'anno 1910"; richieste di documenti; comunicazioni di vari Municipi;
missive.
Segnatura definitiva
busta 357, fasc. 1
4317

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
"Attestati di eseguita inscrizione anagrafica 1910 (XII.2.2)" e "Certificati d'inscrizione nel Registro di
Popolazione 1910 (XII.2.1)".
Segnatura definitiva
busta 357, fasc. 2
4318

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Stati mensili e stato generale del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1910;
comunicazione del Ministero di Agricoltura, industria e commercio relativa alla statistica del movimento dello
stato civile e statistica delle cause di morte; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 357, fasc. 3
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4319

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1911 - 1913
Contenuto
Permessi di seppellimento di cadavere; "Permessi di inumazione 1911"; "Certificati di povertà per matrimonio
- anno 1911"; richieste di documenti; comunicazioni di vari Municipi; "Certificati di povertà per matrimonio
anno 1913"; "Notifiche di nascita"; missive.
Segnatura definitiva
busta 357, fasc. 4
4320

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
"Emigrazioni 1911"; "Immigrazioni 1911"; processi verbali di revisione del registro di popolazione per gli anni
1909 e 1910; comunicazioni di vari Municipi; disposizioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
missive.
Segnatura definitiva
busta 357, fasc. 5
4321

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1910 - 1911
Contenuto
Stati mensili e stato generale del movimento della popolazione dal 01 gennaio al 31 dicembre 1911;
comunicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relativa alla statistica al 31 dicembre 1910
delle Società Cooperative di produzione, lavoro, consumo, etc.
Segnatura definitiva
busta 357, fasc. 6
4322

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Carteggio relativo alla dispensa da impedimento civile a matrimonio; "Denuncie di nascita 1912"; "Relazioni
di avvenuto decesso 1912"; "Certificati di povertà per matrimonio 1912"; richieste di certificati; comunicazioni
di vari Municipi; missive.
Segnatura definitiva
busta 358, fasc. 1
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4323

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
"Emigrazioni 1912"; "Immigrazioni 1912".
Segnatura definitiva
busta 358, fasc. 2
4324

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Stati mensili e stato generale del movimento della popolazione dal 01 gennaio al 31 dicembre 1912;
comunicazione della Prefettura relativa alla statistica del movimento della popolazione e delle cause di morte
per l'anno 1912.
Segnatura definitiva
busta 358, fasc. 3
4325

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
"Certificati di decesso 1913"; "Denuncie di nascita"; richieste di certificati; trasmissione atti; comunicazioni di
vari Municipi; missive.
Segnatura definitiva
busta 358, fasc. 4
4326

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazioni della R. Questura; comunicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relativa
al V Censimento generale della popolazione; "Emigrazione"; "Immigrazione"; missive.
Segnatura definitiva
busta 358, fasc. 5
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4327

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1912 - 1913
Contenuto
Comunicazioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relativa alla statistica delle organizzazioni
agricole in Italia e alla statistica annuale delle organizzazioni operaie; comunicazione del Ministero di
Agricoltura relativa al movimento della popolazione e statistica delle cause di morte; processo verbale di
revisione del registro di popolazione per l'anno 1912; stati mensili e stato generale del movimento della
popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1913.
Segnatura definitiva
busta 358, fasc. 6
4328

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
"Denunzie di nascita 1914"; "Permessi inumazione 1914"; "Certificati di povertà per matrimonio 1914";
trasmissioni atti; richieste di documenti e certificati; comunicazioni di vari Municipi; missive.
Segnatura definitiva
busta 358, fasc. 7
4329

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
"Relazioni di avvenuto decesso 1914"; "Immigrazioni 1914"; "Emigrazioni 1914"; richiesta di documenti;
comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 358, fasc. 8
4330

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1914; stati mensili e stato generale del
movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1914.
Segnatura definitiva
busta 358, fasc. 9
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4331

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Certificati di notificazioni di nascita da parte delle levatrici; carteggi contenenti tutti i certificati necessari alla
celebrazione di matrimoni; "Certificati di povertà di matrimonio 1915"; permessi di seppellimento; "Denunzie
di nascita”; richieste di generalità personali; trasmissione atti; richieste di documenti; comunicazioni della
Prefettura; comunicazioni di vari Municipi; circolare del Ministero della Marina; missive.
Segnatura definitiva
busta 359, fasc. 1
4332

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
"Emigrazioni 1915"; "Immigrazioni 1915"; processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno
1915; richiesta di documenti; comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 359, fasc. 2
4333

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1914 - 1915
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1914; stati mensili e stato generale del
movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1915.
Segnatura definitiva
busta 359, fasc. 3
4334

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Permessi di seppellimento dell'anno 1916; "Modelli B": certificati dell'Ufficiale Sanitario attestanti la morte;
"Modelli B": certificati di denunce di nascita da parte delle levatrici; certificati anagrafici; trasmissione atti;
richieste di certificati; "Certificati di povertà per matrimonio 1916".
Segnatura definitiva
busta 359, fasc. 4
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4335

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.2)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte del Municipio di Pisogne relativa all'impianto dell'anagrafe col sistema
delle schede individuali fogli di famiglia e fogli casa; "Immigrazioni 1916"; "Emigrazioni 1916"; comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 359, fasc. 5
4336

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.3)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1916; stati mensili e stato generale del
movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1916.
Segnatura definitiva
busta 359, fasc. 6
4337

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.1)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Permessi di seppellimento; "Certificati di povertà per matrimonio 1917"; certificati dell'Ufficiale Sanitario
attestanti la morte; certificati di denunce di nascita da parte delle levatrici; carteggi contenenti tutti i certificati
necessari alla celebrazione di matrimoni; comunicazioni di vari Municipi; trasmissioni atti; comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 360, fasc. 1
4338

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.2)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza; avviso a stampa relativo al censimento di macchine e materiali
per la intensificazione della produzione e trasporto di combustibili nazionali e per la fabbricazione di
agglomerati di sostanze combustibili; "Emigrazioni 1917"; "Immigrazioni 1917"; comunicazioni di vari
Municipi.
Segnatura definitiva
busta 360, fasc. 2

1301

4339

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.3)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1917; stati mensili e stato generale del
movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1917; disposizioni del Ministero dell'agricoltura;
comunicazioni della Prefettura; modulistica; norme per il censimento del grano, granoturco e farine, risone e
riso; elenco delle denunce presentate entro il 30 giugno 1917 per il censimento della legna e del carbone;
elenco riepilogativo degli atti di impegno per l'incetta del fieno raccolto 1917 ed atti relativi; nota.
Segnatura definitiva
busta 360, fasc. 3
4340

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.1)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Permessi di seppellimento; "Relazioni di avvenuto decesso 1918"; "Denunzie di nascita 1918"; richieste di
documenti; trasmissioni atti; comunicazioni di vari Municipi; richieste di generalità personali.
Segnatura definitiva
busta 360, fasc. 4
4341

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.2)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Richieste di certificati; atti relativi al censimento dei tessuti in cotone; "Emigrazioni 1918"; "Immigrazioni
1918".
Segnatura definitiva
busta 360, fasc. 5
4342

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.3)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Avviso a stampa relativo al Commissariato Generale Approvvigionamenti e Consumi; "Censimento cereali
gennaio 1918"; disposizioni della Prefettura relative alle coltivazioni primaverili; "Dati popolazione agli effetti
del razionamento - febbraio 1918"; "Censimento bestiame 1918": elenco delle denunce pervenute al
comune, specchio riassuntivo delle denunce per Comune, comunicazioni della Prefettura e del Ministero
dell'agricoltura; "Requisizione frumento 1918": registro delle denunce del frumento segale orzo e avena
prodotti nel 1918, moduli per le denunce, comunicazioni.
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Segnatura definitiva
busta 360, fasc. 6
4343

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.1)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
"Relazioni di avvenuto decesso 1919"; permessi di seppellimento; comunicazione della Prefettura relativa
alla ricerca di salme di militari e marinai britannici; "Certificati di povertà per matrimonio 1919"; "Denunzie di
nascita 1919"; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 361, fasc. 1
4344

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.2)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
"Emigrazioni 1919"; "Immigrazioni 1919"; certificati; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 361, fasc. 2
4345

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.3)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1919; stati mensili e stato generale del
movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1919; disposizioni ministeriali relative alle
statistiche del movimento della popolazione e delle cause di morte; comunicazioni della Prefettura;
"Censimento suini 15 novembre 1919": avvisi a stampa, comunicazioni della Prefettura, elenco delle
denunzie di ingrasso dei suini, modulistica, elenco delle denunce dei suini.
Segnatura definitiva
busta 361, fasc. 3
4346

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.1)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Estratti dal registro degli atti di matrimonio; richieste di generalità personali; comunicazioni di vari Municipi;
"Denunzie di nascita 1920"; "Certificati di povertà per matrimonio 1920"; "Relazioni di avvenuto decesso
1920"; stampati pubblicitari.
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Segnatura definitiva
busta 361, fasc. 4
4347

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.2)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
"Certificati di immigrazione 1920"; "Certificati di emigrazione 1920"; comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 361, fasc. 5
4348

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.3)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Comunicazioni del Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro relative alle statistiche del movimento
della popolazione e delle cause di morte; processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno
1919; stati mensili e stato generale del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1919.
Segnatura definitiva
busta 361, fasc. 6
4349

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.1)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
"Denunzie di nascita 1921"; "Certificati di morte 1921"; "Relazioni di avvenuto decesso 1921"; certificati di
povertà per matrimonio; trasmissione atti; richieste di documenti; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 361, fasc. 7
4350

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.2)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
"Certificati di immigrazione 1921"; "Certificati di emigrazione 1921"; comunicazione.
Segnatura definitiva
busta 361, fasc. 8
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4351

Stato Civile, Censimento, Statistica (XII.3)
Estremi cronologici
1920 - 1921
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1920; stati mensili e stato generale del
movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1920.
Segnatura definitiva
busta 361, fasc. 9
4352

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Permessi di seppellimento; "Certificati di povertà per matrimonio 1922"; comunicazioni della Prefettura;
richieste di certificati; trasmissione atti; allegati al registro degli atti; "Notifiche di nascita 1922"; "Relazioni di
avvenuto decesso 1922".
Segnatura definitiva
busta 362, fasc. 1
4353

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Richieste di documenti; trasmissioni atti; "VI Censimento - Corrispondenza varia ed annotazioni";
"Emigrazioni 1922"; "Immigrazioni 1922"; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 362, fasc. 2
4354

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione dell'Intendenza di Finanza; comunicazione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale
relativa alla statistica del movimento della popolazione e delle cause di morte per l'anno 1921; stati mensili e
stato generale del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1921.
Segnatura definitiva
busta 362, fasc. 3
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4355

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
"Notifiche di nascita 1923"; "Permessi di seppellimento 1923"; "Certificati di povertà 1923"; "Relazioni di
avvenuto decesso 1923"; allegati al registro degli atti di matrimonio; trasmissioni atti; richieste di certificati;
comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 362, fasc. 4
4356

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1922 - 1923
Contenuto
Richieste di documenti; trasmissioni atti; processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno
1922; prospetti mensili e prospetto generale del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre
1922; "Emigrazioni 1923"; "Immigrazioni 1923"; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 362, fasc. 5
4357

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Prospetti mensili e prospetto generale del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1923;
schede per la tutela di minorenni.
Segnatura definitiva
busta 362, fasc. 6
4358

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
"Permessi di seppellimento anno 1924"; "Certificati di povertà 1924"; "Notifiche di nascita 1924"; "Relazioni
di avvenuto decesso 1924"; allegati al registro degli atti di matrimonio; trasmissione atti; richieste di
certificati; comunicazioni di vari Municipi; missive.
Segnatura definitiva
busta 363, fasc. 1
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4359

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Comunicazione del Ministero dell'Economia Nazionale relativa alla statistica del movimento della
popolazione e delle cause di morte per l'anno 1924; "Emigrazioni 1925"; "Immigrazioni 1925"; richieste di
informazioni.
Segnatura definitiva
busta 363, fasc. 2
4360

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
"Statistica 1924": prospetti mensili e prospetto generale del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31
dicembre 1924; processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1925.
Segnatura definitiva
busta 363, fasc. 3
4361

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Richiesta di atti; avvisi a stampa; richieste di certificati; "Notifiche di nascita 1925"; "Relazioni di avvenuto
decesso 1925"; "Certificato povertà per matrimonio 1925"; comunicazioni di vari Municipi; missive.
Segnatura definitiva
busta 363, fasc. 4
4362

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1910 - 1925
Contenuto
"Emigrazioni 1925"; "Immigrazioni 1925"; processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno
1925 ed atti relativi; trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura; comunicazioni di vari Municipi; registro
delle immigrazioni dal 4 febbraio 1910 al 31 dicembre 1925; missive.
Segnatura definitiva
busta 363, fasc. 5
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4363

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
"Statistica 1925": prospetti mensili e prospetto generale del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31
dicembre 1925; circolari del Ministero della Economia Nazionale; comunicazione della Camera di
Commercio relativa alla statistica demografica; processo verbale di revisione del registro di popolazione per
l'anno 1925; comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 363, fasc. 6
4364

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Richieste di informazioni; "Stato civile 1926": allegati al registro degli atti di matrimonio; "Notifiche nascita
1926"; "Relazioni di avvenuto decesso"; allegati al registro degli atti di matrimonio; richieste di certificati;
"Allegati Registro matrimoni Rimasti 1926"; comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 364, fasc. 1
4365

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento e Anagrafe" (XII.2)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1926; "Emigrazioni 1926"; "Immigrazioni
1926"; comunicazioni e corrispondenza.
Segnatura definitiva
busta 364, fasc. 2
4366

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Statistica 1926": prospetti mensili e prospetto generale del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31
dicembre 1926.
Segnatura definitiva
busta 364, fasc. 3
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4367

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Permessi di seppellimento; trasmissione atti; richieste di informazioni e di certificati; allegati al registro degli
atti di matrimonio; "Denuncie nascita 1927".
Segnatura definitiva
busta 364, fasc. 4
4368

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento" (XII.2)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 364, fasc. 5
4369

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Statistica 1927": prospetti mensili e prospetto generale del movimento della popolazione dal 1 gennaio al 31
dicembre 1927 ed atti relativi; processo verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1927;
comunicazioni di vari Municipi.
Segnatura definitiva
busta 364, fasc. 6
4370

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe" (XII.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
"Emigrazioni 1927"; "Immigrazioni 1927"; trasmissione atti; richieste di informazioni; comunicazioni di vari
Municipi.
Segnatura definitiva
busta 364, fasc. 7
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4371

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Appalto per la fornitura di materiale
anagrafico" (XII.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazioni della ditta F. Apollonio & C. relative alla fornitura di materiale anagrafico; invito a partecipare
all'appalto per la fornitura di materiale anagrafico alla ditta Paolo Bassini di Corso Magenta (Brescia) da
parte del Commissario Prefettizio ed atti relativi; stampato pubblicitario con disegni dei diversi tipi di schedari
proposti dalla ditta Società Italiana Lamiere ed Affini; comunicazioni delle industrie grafiche G. Conti & C.;
comunicazioni della Cooperativa Tipografica Bresciana; comunicazioni della Prefettura; modulistica non
compilata fornita come esempio di fornitura anagrafica.
Note:
Allegati:
n.2 disegni forniti dalla ditta Francesco Apollonio relativi ai mobili per lo studio anagrafico.
Segnatura definitiva
busta 364, fasc. 7.1
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Censimenti
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1901 - 1921
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa ai censimenti della popolazione degli anni 1901, 1911
e 1921.
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
4372

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento generale della popolazione"
(XII.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Registro delle operazioni preliminari del censimento di popolazione dell'anno 1901 - Stato di assegnazione
dei numeri alle case e fabbricati per ogni Contrada o Via; verbale della Commissione di Censimento; registro
della divisione del Comune in frazioni e sezioni di censimento; planimetria della dimostrazione schematica
per la divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento <1>; comunicazioni della
Prefettura; stampato dei tipi di piano topografici di Comuni da servire come norma per la costruzione degli
schemi grafici richiesti per il IV Censimento Generale della popolazione; avvisi a stampa; elenchi preparatori
delle case e delle abitazioni per sezione; disposizioni del Ministero di Industria, Agricoltura e Commercio;
"Schede degli assenti"; stampati "Legge e regolamento del censimento generale della popolazione",
"Istruzioni per il IV Censimento generale della popolazione del Regno"; prospetti riassuntivi delle famiglie e
dello stato della popolazione presente e di quella residente nel Comune; prospetto riassuntivo del numero
delle famiglie e dello stato della popolazione presente ed assente per ciascuna famiglia; modulistica.
Note:
<1> mm. 370x700.
Segnatura definitiva
busta 365, fasc. 1
4373

Stato Civile, Censimento, Statistica - Registri (XII.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Elenco delle famiglie e delle persone censite al 10 febbraio 1901 della Prima Sezione (pagg. 1-91) <1>;
elenco delle famiglie e delle persone censite al 10 febbraio 1901 della Seconda Sezione (pagg. 1-63) <2>;
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elenco delle famiglie e delle persone censite al 10 febbraio 1901 della Terza Sezione (pagg. 1-7) <3>; elenco
delle famiglie e delle persone censite al 10 febbraio 1901 della Quarta Sezione (pagg. 1-7) <4>; elenco
delle famiglie e delle persone censite al 10 febbraio 1901 della Quinta Sezione (pagg. 1-17) <5>; elenco
delle famiglie e delle persone censite al 10 febbraio 1901 della Sesta Sezione (pagg. 1-21) <6>; prospetto
riassuntivo del numero delle famiglie e stato della popolazione presente e assente per ciascuna famiglia.
Note:
<1> cc. 96, mm. 450x330.
<2> cc. 68, mm. 450x330.
<3> cc. 8, mm. 445x325.
<4> cc. 8, mm. 445x325.
<5> cc. 20, mm. 450x330.
<6> cc. 26, mm. 450x330.
Segnatura definitiva
busta 365, regg. 1-7
4374

Stato Civile, Censimento, Statistica - "Censimento 1911"
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Verbali di nomina della Commissione di Censimento e dei Commessi preposti al V Censimento generale
della popolazione; nota della popolazione residente al 10 giugno 1911; registro del numero delle famiglie e
stato della popolazione presente e della popolazione residente nel Comune; prospetto della divisione del
Comune in frazioni e sezioni di Censimento; avvisi a stampa; elenchi preparatori delle case e delle abitazioni
per ogni sezione; stato di assegnazione dei numeri alle case e ai fabbricati per ogni contrada o via; elenco
dello stato delle abitazioni; trasmissione atti e stampati; stampato pubblicitario della ditta Cesare Verona di
Torino; copia della rivista quindicinale "Lo Stato civile italiano" del febbraio 1911; disposizioni e
comunicazioni prefettizie; comunicazioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; numero delle
famiglie e popolazione presente e assente; modulistica.
Segnatura definitiva
busta 366, fasc. 1
4375

Stato Civile, Censimento, Statistica - "VI Censimento 1921"
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Stati di sezione (provvisori); stati delle abitazioni; verbale di nomina della Commissione di Censimento; stato
di assegnazione dei numeri alle case e fabbricati per ogni contrada o via; elenchi preparatori delle case e
delle abitazioni per ogni sezione; invito a seduta da parte della Commissione Comunale per il VI censimento
generale della popolazione; comunicazioni della Prefettura.
Note:
Presenti stampati:
- "VI Censimento generale della popolazione del Regno - Legge e Regolamento";
- "Istruzioni ministeriali per l'esecuzione del Sesto censimento";
- "Istruzioni per gli ufficiali di censimento".
Segnatura definitiva
busta 366, fasc. 2
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Cat. XIII - Esteri
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1898 - 1927
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: emigrazione italiana all'estero e rilascio passaporti,
stranieri in Italia.
Numero unità archivistiche
33

Unità archivistiche
4376

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Nulla osta per rilascio di passaporti; richieste di rilascio di passaporti; movimento della popolazione prospetti mensili dell'emigrazione all'estero; comunicazioni della Prefettura relative al divieto di sbarco alle
persone sprovviste di mezzi nella Colonia Eritrea e all'emigrazione di operai italiani a scopo di lavoro.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 1
4377

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1899 - 1900
Contenuto
Nulla osta per rilascio di passaporti; richieste di rilascio di passaporti; comunicazioni della Prefettura relative
al rilascio di passaporti, all'emigrazione gratuita per il Brasile, all'emigrazione per la Prussia orientale ed
all'arruolamento di operai per l'estero; comunicazione del Comune di Gardone Valle Trompia relativa alla non
emigrazione di nessun cittadino nel corso del terzo trimestre anno 1899; avviso sulle notizie concernenti
l'emigrazione italiana.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 2
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4378

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Movimento della popolazione - prospetto mensile dell'emigrazione all'estero; nulla osta per rilascio di
passaporti; richieste di rilascio di passaporti; comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti,
all'emigrazione al Madagascar, agli operai al Sempione, all'emigrazione al Transval ed al Laureneo Marques,
all'emigrazione al Tirolo, all'emigrazione a Marsiglia ed all'emigrazione a Trieste; disposizioni del Ministero
dell'Interno; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 3
4379

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Nulla osta per rilascio di passaporti; richieste di rilascio di passaporti; comunicazioni della Prefettura relative
al risparmio degli emigranti, ai rappresentanti di settori, al rilascio di passaporti; carteggio relativo alla
costituzione del Comitato Mandamentale di emigrazione nel Comune di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 4
4380

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1903 - 1904
Contenuto
Registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero dal 29-03-1901 al 24-12-1904;
registro dei passaporti per l'estero rilasciati dal 13-04-1901 al 31-12-1904; movimento della popolazione prospetti mensili dell'emigrazione all'estero; nulla osta; disposizioni del Ministero degli Affari Esteri relative ai
prezzi di nolo per il primo quadrimestre anno 1903; circolari del R. Commissariato per l'Emigrazione relative
alle notizie per chi emigra negli Stati Uniti dell'America del Nord, alle notizie concernenti l'emigrazione
italiana; comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti; richieste di rilascio di passaporti;
nulla osta per rilascio di passaporti.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 5
4381

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1905
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Contenuto
Avvisi a stampa; disposizioni del Ministero degli Affari Esteri; comunicazioni della Prefettura relative
all'emigrazione operaia nell'Eritrea, ai certificati di indigenza per gli emigranti, all'emigrazione a viaggio
gratuito per il Brasile; circolari del R. Commissariato per l'Emigrazione relative alle notizie concernenti
l'emigrazione italiana; registro dei passaporti per l'estero rilasciati dal 7-03-1905 al 16-08-1905; richiesta di
documenti; richieste di rilascio di passaporti; nulla osta per rilascio passaporti; registro delle domande di
nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero dal 2-03-1905 al 8-08-1905; comunicazione della Camera di
Commercio ed Arti relativa all'istituzione di un segretariato per l'emigrazione; movimento della popolazione prospetti mensili dell'emigrazione all'estero.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 6
4382

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Registro dei passaporti per l'estero rilasciati dal 17-02-1906 al 6-11-1906; comunicazioni della Prefettura
relative al rilascio di passaporti, alla legge e regolamento per l'emigrazione, all'emigrazione clandestina per il
Panama, all'emigrazione per il Brasile; comunicazione della Navigazione Generale Italiana relativa alla
statistica sull'emigrazione; stampato "Il progresso economico della Repubblica Argentina"; circolari del R.
Commissariato per l'Emigrazione relative ai reclami dei naufraghi del "Sirio", agli atti di garanzia per il caso di
reiezione; alle notizie concernenti l'emigrazione italiana; comunicazione de La Patria degli Italiani di Roma;
richieste di rilascio di passaporti; nulla osta per rilascio passaporti; registro delle domande di nulla osta per
ottenere il passaporto per l'estero dal 7-02-1906 al 2-11-1906; movimento della popolazione - prospetti
mensili dell'emigrazione all'estero.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 7
4383

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti; n. 1 passaporto per l'estero di Domenico
Giovanni Bertella rilasciato per la Svizzera ed atti relativi al suo rilascio; registro dei passaporti per l'estero
rilasciati dal 14-01-1907 al 10-09-1907; richieste di rilascio di passaporti; nulla osta per rilascio passaporti;
registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero dal 15-01-1907 al 4-09-1907;
circolari del Commissariato dell'Emigrazione relative alla nuova legge sull'emigrazione di stranieri negli Stati
Uniti, alle notizie concernenti l'emigrazione italiana, alle disposizioni delle leggi americane relative alla
cittadinanza ed avviso a stampa per i cittadini americani.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 8
4384

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1908
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Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti, ai rappresentanti di settori e all'immigrazione
operaia in Eritrea; stampato "Legislazione Francese e convenzione italo-francese per gli infortuni sul lavoro";
registro dei passaporti per l'estero rilasciati dal 14-01-1908 al 24-09-1908; richieste di rilascio di passaporti;
nulla osta per rilascio passaporti; registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero
dal 14-01-1908 al 7-06-1908; circolari del Commissariato dell'Emigrazione relative alle notizie concernenti
l'emigrazione italiana, ai noli massimi per il trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre 1908.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 9
4385

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti, ai libretti di lavoro e i libretti agli emigranti;
registro dei passaporti per l'estero rilasciati dal 1-02-1909 al 24-12-1909; richieste di rilascio di passaporti;
nulla osta per rilascio passaporti; registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero
dal 1-01-1909 al 2-12-1909; circolari del Commissariato dell'Emigrazione relative alle notizie concernenti
l'emigrazione italiana, ai noli massimi per il trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre anno 1909.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 10
4386

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti, alle avvertenze per chi intende emigrare
negli Stati Uniti, all'arruolamento di giovani operaie per lavori da eseguirsi in Europa e, segnatamente nella
Svizzera e nella Germania, ai minorenni impiegati nelle vetrerie francesi; registro dei passaporti per l'estero
rilasciati dal 9-02-1910 al 18-12-1910; richieste di rilascio di passaporti; nulla osta per rilascio passaporti;
registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero dal 31-01-1910 al 4-12-1910;
circolari del Commissariato dell'Emigrazione relative alle notizie concernenti l'emigrazione italiana, ai noli
massimi per il trasporto degli emigranti nel secondo e terzo quadrimestre anno 1910, al rilascio di passaporti
per il Canada.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 11
4387

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti; registro dei passaporti per l'estero rilasciati
dal 11-01-1911 al 23-11-1911; cedole delle richieste di viaggio di operai e braccianti in comitiva; richieste di
rilascio di passaporti; nulla osta per rilascio passaporti; registro delle domande di nulla osta per ottenere il
passaporto per l'estero dal 3-01-1911 al 20-11-1911; circolari del Commissariato dell'Emigrazione relative
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alle notizie sulle categorie di persone di ordinario non ammesse allo sbarco negli Stati Uniti dell'America del
Nord, ai noli massimi per il trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre anno 1911, alle notizie
concernenti l'emigrazione italiana.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 12
4388

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti; registro dei passaporti per l'estero rilasciati
dal 19-01-1912 al 18-12-1912; richieste di rilascio di passaporti; nulla osta per rilascio passaporti; registro
delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero dal 15-01-1912 al 26-12-1912 <1>; matrici
delle richieste di viaggio di emigranti diretti a paesi dell'Europa ed a paesi extra europei bagnati dal
Mediterraneo, viaggianti isolatamente; circolari del Commissariato dell'Emigrazione relative ai noli massimi
per il trasporto degli emigranti nel secondo e terzo quadrimestre anno 1912.
Note:
<1> Allegato:
- atto di sottomissione per l'arruolamento di un iscritto di leva che chiede il passaporto per emigrare in
prossimità dell'apertura della leva.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 13
4389

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti; registro dei passaporti per l'estero rilasciati
dal 4-01-1913 al 11-12-1913; richieste di rilascio di passaporti; nulla osta per rilascio passaporti; registro
delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero dal 8-01-1913 al 29-12-1913 <1>; circolari
del Commissariato dell'Emigrazione relative all'emigrazione al Canada, alle notizie concernenti l'emigrazione
italiana, alle avvertenze per gli emigranti transoceanici, all'esenzione fiscale per i documenti di emigranti;
avviso a stampa; matrici delle richieste di viaggio di emigranti diretti a paesi dell'Europa ed a paesi extra
europei bagnati dal Mediterraneo, viaggianti isolatamente;
Note:
<1> Allegati:
- atto di sottomissione per l'arruolamento di un iscritto di leva che chiede il passaporto per emigrare in
prossimità dell'apertura della leva;
- comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 14
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4390

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti, agli iscritti di leva che domandano di
espatriare; registro dei passaporti per l'estero rilasciati dal 29-03-1914 al 27-06-1914; richieste di rilascio di
passaporti; nulla osta per rilascio passaporti; registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto
per l'estero dal 13-03-1914 al 29-10-1914; circolari del Commissariato dell'Emigrazione relative ai noli
massimi per il trasporto degli emigranti nel secondo e terzo quadrimestre anno 1914; matrici delle richieste di
viaggio di emigranti diretti a paesi dell'Europa ed a paesi extra europei bagnati dal Mediterraneo, viaggianti
isolatamente.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 15
4391

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti, alle assicurazioni operaie germaniche,
austriache ed alla tutela degli interessi dei connazionali, all'emigrazione per l'Austria, agli operai italiani che
lavorano nella Lorena francese; comunicazioni del Commissariato dell'Emigrazione relative ai noli massimi
per il trasporto degli emigranti nel primo e secondo quadrimestre anno 1915; richieste di passaporti; nulla
osta per rilascio di passaporti; registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero dal
06-4-1915 al 16-06-1915; registro dei passaporti per l'estero rilasciati il 27-06-1915; stampato "Istruzioni a
chi intende emigrare per gli Stati Uniti".
Note:
Presenti copie giornali:
- "Società Umanitaria" del 20 agosto 1915;
- "La Patria" di domenica 4 aprile 1915.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 1
4392

Esteri (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti; registro dei passaporti per l'estero rilasciati
dal 25-04-1916 al 9-11-1916; richieste di rilascio di passaporti; nulla osta per rilascio passaporti.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 2
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4393

Esteri (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti; registro delle domande di nulla osta per
ottenere il passaporto per l'estero il 27-07-1917; richieste di rilascio di passaporti; nulla osta per rilascio
passaporti; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 3
4394

Esteri (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Atti relativi ai connazionali rimpatriati per prestare servizio nel Regio Esercito e nella Regia Marina; ricevute
di pagamento; comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti; richieste di rilascio di
passaporti; nulla osta per rilascio passaporti; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 4
4395

Esteri (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero dal 19-02-1919 al 5-12-1919;
registro dei passaporti rilasciati per l'estero dal 19-09-1919 al 16-12-1919; richieste di rilascio passaporto;
comunicazioni della Questura; comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti; nota.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 5
4396

Esteri (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero dal 18-02-1920 al 17-12-1920;
registro dei passaporti rilasciati per l'estero dal 8-07-1920 al 10-10-1920; modulistica; richieste di rilascio
passaporto; comunicazioni della Questura; comunicazioni del Commissariato Generale dell'Emigrazione
relative al riespatrio di smobilitati provenienti da paesi transoceanici; richiesta di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 6
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4397

Esteri (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1920 - 1921
Contenuto
Registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero dal 5-04-1921 al 22-10-1921;
registro dei passaporti rilasciati per l'estero dal 8-10-1920 al 3-11-1921; richieste di rilascio passaporto.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 7
4398

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero dal 14-01-1922 al 17-12-1922;
registro dei passaporti rilasciati per l'estero dal 18-01-1922 al 14-12-1922; atti relativi alla nuova legge
americana sulla naturalizzazione e cittadinanza delle donne maritate; modulistica; comunicazioni del
Commissariato Generale dell'Emigrazione relative ai turni di prenotazione per l'imbarco di passeggeri in
quota diretti negli Stati Uniti d'America; comunicazione della Prefettura relativa ai sussidi svizzeri; richieste di
rilascio passaporto.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 8
4399

Esteri - "Affari esteri - Emigrati - Emigranti" (XIII.1-2-3)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero dal 27-02-1923 al 30-07-1923;
comunicazione del Commissariato Generale dell'Emigrazione relativa al servizio di distribuzione cheques;
comunicazione della Prefettura relativa al rilevamento statistico sull'assistenza e cura dei congedati malarici
dal 01-07-1920 al 30-06-1923; comunicazioni della Questura e della Deputazione Provinciale relative al
rilascio di passaporti; modulistica; matrice del biglietto per operai viaggianti isolati; avviso a stampa relativo
alle norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia; richieste di rilascio passaporto <1>.
Note:
<1>Allegati ad una domanda di rilascio di passaporto per l'estero:
- n. 2 fotografie in bianco e nero del richiedente vidimate con firma e timbro dal Commissario Prefettizio (mm.
85x65, mm. 89x65).
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 9
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4400

Esteri - "Affari esteri - Emigranti" (XIII.1-2)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Matrice del biglietto di operai e braccianti viaggianti in comitiva; comunicazione del Commissariato Generale
dell'Emigrazione; comunicazioni della Questura; richieste di passaporto.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 10
4401

Esteri - "Immigranti" (XIII.3)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Comunicazione del Commissariato Generale dell'Emigrazione; comunicazioni della Questura; comunicazioni
e disposizioni prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 11
4402

Esteri - "Affari esteri - Emigranti" (XIII.1-2)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Richieste di rilascio passaporti; comunicazione del Commissariato Generale dell'Emigrazione relativa alle
disposizioni per l'ammissione alla partenza per gli Stati Uniti d'America.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 12
4403

Esteri - "Immigranti" (XIII.3)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Richieste di informazioni; matrice del biglietto degli emigranti diretti a paesi dell'Europa ed a paesi extra
europei bagnati dal Mediterraneo, viaggianti isolatamente; domande di rilascio di passaporto per l'estero;
registro dei passaporti rilasciati per l'estero dal 18-07-1923 al 5-09-1923; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 13
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4404

Esteri - "Affari esteri - Emigrati" (XIII.1-2)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Richiesta di rilascio passaporto; richiesta di informazioni; comunicazione dell'Opera Bonomelli di Assistenza
agli Italiani Emigrati in Europa; richiesta di documenti; comunicazione de "L'Italica - Ente Nazionale per la
tutela e la diffusione della coltura italiana all'estero".
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 14
4405

Esteri - "Emigranti" (XIII.3)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Circolare della Delegazione Provinciale dell'Emigrazione relativa ai comunicati ufficiali del Commissariato
Generale dell'Emigrazione; comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti; richieste di
rilascio passaporto.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 15
4406

Esteri - "Comunicazioni con l'Estero" (XIII.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative alle richieste di notizie da parte dei consolati esteri, al soggiorno degli
stranieri nel Regno; trasmissione notizie da parte del Consolato di S. M. il Re d'Italia.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 16
4407

Esteri - "Emigrati" (XIII.2)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Elenco degli emigrati all'estero rientrati e comunicazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
XV Legione "La Leonessa".
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 17
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4408

Esteri - "Emigranti" (XIII.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al certificato sanitario per l'ammissione in Francia dei lavoratori
stranieri, al rilascio di passaporti per la Finlandia; comunicazioni della Questura.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 18
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Cat. XIV - Oggetti diversi
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1898 - 1927
Consistenza archivistica
7 buste
Contenuto
La categoria è organizzata per ogni anno (tranne per gli anni 1926 e 1927) in fascicoli titolati "Avvisi diversi",
contenenti la raccolta degli avvisi pubblicati all'albo, "Miscellanea", contenenti corrispondenza e atti diversi,
"Pensionati", con atti relativi al pagamento di pensioni dello Stato.
Numero unità archivistiche
87

Unità archivistiche
4409

Oggetti diversi - "Oggetti diversi"
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Richiesta autorizzazione sospensione acqua; trasmissione atti; avvisi sospensione acqua dai canali
consorziali; comunicazione della Sotto Direzione del Genio Militare; comunicazione della Direzione
d'Artiglieria della Fabbrica d'Armi di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 369, fasc. 1
4410

Oggetti diversi - "Avvisi diversi" (XIV.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi d'asta per la vendita di piante nel Comune di Gardone Valle Trompia e nel Comune di
Cimmo; avviso d'asta per il contratto d'appalto per la riscossione del dazio comunale; avvisi per aumento di
ventesimo; avvisi d'asta per la vendita di legna nei Comuni di Magno e di Brozzo; avviso di concorso per un
posto di veterinario nel Comune di Pisogne; avviso d'asta per l'affittanza di montagne pascolive nel Comune
di Magno sopra Inzino; avvisi d'asta per la vendita di oggetti; bando per la vendita giudiziale di immobili
mediante pubblico incanto; trasmissione atti; avviso d'asta per l'appalto dei lavori per la costruzione del
nuovo fabbricato per le scuole elementari di Cimmo.
Segnatura definitiva
busta 369, fasc. 2
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4411

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.2)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Trasmissione di precetti da parte dell'Ufficio di leva di Brescia; richiesta di consegna di lettera; atti relativi alla
vertenza di Francesco Moretti contro cav. Antonio Delogni relativa ad un credito di L. 150; missive.
Segnatura definitiva
busta 369, fasc. 3
4412

Oggetti diversi - "Pensionati" (XIV.3)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Scheda di una situazione di famiglia; trasmissione atti; richiesta di documenti; elenco dei pensionati proposti
al Pretore per la costituzione del Consiglio di famiglia di un minorenne; comunicazioni della Delegazione del
Tesoro di Brescia; richiesta di atti per concessione di pensione.
Segnatura definitiva
busta 369, fasc. 4
4413

Oggetti diversi - "Avvisi diversi" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Avvisi d'asta per l'aumento del ventesimo; avvisi a stampa; avvisi d'asta per l'appalto quinquennale 19001904 del dazio comunale sulla farina di frumento destinata alla vendita del pane da parte del Municipio di
Brozzo; richieste di pubblicazione di avvisi d'asta; avvisi d'asta per vendita legne nel Comune di Lodrino;
comunicazione del Ministero delle Finanze relativa agli esami di concorso ai posti di volontariato; bandi per
la vendita di oggetti e di immobili.
Segnatura definitiva
busta 369, fasc. 5
4414

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.2.2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Trasmissione atti; avviso di esami di concorso nelle pubbliche amministrazioni.
Segnatura definitiva
busta 369, fasc. 6
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4415

Oggetti diversi - "Pensionati" (XIV.3)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Richieste di assegni vitalizi al Ministero della Guerra ed atti relativi alle domande; circolare del Ministero
dell'Interno; missive.
Segnatura definitiva
busta 369, fasc. 7
4416

Oggetti diversi - "Avvisi diversi" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Avvisi di incanto per l'appalto del dazio governativo per il consumo di vino, liquori e carni da parte del
Municipio di Marcheno; avviso di concorso per il conferimento del banco n. 327 in Gardone Valle Trompia;
avvisi d'asta per l'appalto della costruzione di un tratto dell'acquedotto della fontana di Brozzo da parte del
Municipio di Brozzo; avvisi di incanto per la vendita di piante da parte dei Municipi di Marcheno, Cimmo,
Lodrino e Pezzaze; trasmissione dell'avviso d'asta da parte dell'Opera Pia Istituto Bregoli di Brescia;
disposizioni della Prefettura relative al cambio di biglietti bancari di vecchio tipo; avviso d'asta per l'appalto
dei lavori di costruzione della strada comunale di Bovegno; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 369, fasc. 8
4417

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Invito all'inaugurazione della lapide commemorativa al defunto cav. Federico Bagozzi da parte del
Presidente del Comitato Tabladini di Collio; trasmissione atti; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
missive.
Segnatura definitiva
busta 369, fasc. 9
4418

Oggetti diversi - "Pensionati" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Trasmissione di documenti; richiesta di certificato; notifica di morte di un pensionato; certificato di inscrizione
a favore di un pensionato; comunicazione del Ministero del Tesoro; trasmissione atti; missive.
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Segnatura definitiva
busta 369, fasc. 10
4419

Oggetti diversi - "Avvisi diversi" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Avvisi a stampa; avviso d'asta per l'appalto del dazio consumo farine di frumento per forno e pasta per il
triennio dal 1-01-1901 al 31-12-1904 nel Comune di Lumezzane Pieve; trasmissione atti; avvisi d'asta per la
vendita di legna nei Municipi di Magno, Cimmo, Marcheno e da parte dell'Opera Pia Istituto Bregoli di
Pezzaze; stampato pubblicitario del Consorzio Circondariale di Terni relativo a calzature economiche di
cuoio artificiale; avvisi di concorso al posto di maestro elementare nel Comune di Verolanuova ed al posto di
levatrice nel Comune di Pisogne; bandi per la vendita di immobili ed oggetti; comunicazione di morte del
conte Aldo Annoni, senatore del Regno, da parte della Commissione Centrale di Beneficenza
Amministratrice della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; avvisi d'asta per l'aumento del
ventesimo.
Segnatura definitiva
busta 370, fasc. 1
4420

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Trasmissione atti; avviso di rimozione della lapide di Giuseppe Zanardelli per il rinnovo dell'epigrafe;
comunicazione del Ristorante Panteo di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 370, fasc. 2
4421

Oggetti diversi - "Pensionati" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Certificati di iscrizione a favore di pensionati; domanda, non accolta, di un operaio di sussidio per infermità
oculare; missive.
Segnatura definitiva
busta 370, fasc. 3
4422

Oggetti diversi - "Avvisi diversi" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1902
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Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi d'asta per la vendita di legna nel Municipio di Magno e di Brozzo; avvisi di pubbliche
aste per la vendita di oggetti e di immobili; avvisi per l'aumento del ventesimo; avviso di concorso al posto di
inserviente-infermiere presso lo Spedale-Ricovero di Gardone Valle Trompia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 370, fasc. 4
4423

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Trasmissione atti; richiesta di pagamento; richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 370, fasc. 5
4424

Oggetti diversi - "Pensionati" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Certificati di iscrizione a favore di pensionati; comunicazione del Ministero della Guerra; richiesta di
informazioni.
Segnatura definitiva
busta 370, fasc. 6
4425

Oggetti diversi - "Avvisi diversi" (XIV.unica.1-2-3)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Avvisi a stampa; avviso d'asta per il miglioramento del ventesimo; avvisi d'asta per la vendita di legna nei
Comune di Cimmo, Sarezzo e Brozzo; avviso d'asta per l'appalto delle opere di costruzione di una fontana al
crocevia Stalletto in Cesovo da parte del Municipio di Brozzo; avviso di concorso al posto di docente della
scuola unica femminile di grado inferiore di Molinetto di Mazzano; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 370, fasc. 7
4426

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Domanda di ammissione al concorso per posti di custode idraulico di Palermo Pietro Barrabino; trasmissione
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atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 370, fasc. 8
4427

Oggetti diversi - "Pensionati" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Certificati di iscrizione di pensionati; richiesta di atti per pensione; domande di sussidi.
Segnatura definitiva
busta 370, fasc. 9
4428

Oggetti diversi - "Avvisi diversi pubblicati" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi per aumento di ventesimo; trasmissione atti; avvisi d'asta per vendita di legna da
parte dei Comuni di Polaveno, Pisogne e di Magno; avviso di concorso all'Ufficio di Segretario dei due
Comuni consorziati di Roccafranca e Ludriano; comunicazione della Guardia di Finanza; recapito di
certificati elettorali; avviso d'asta per l'appalto delle opere di ampliamento del cimitero di Cesovo da parte del
Comune di Brozzo.
Segnatura definitiva
busta 371, fasc. 1
4429

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Richiesta di documenti; comunicazione della Città di Catania; trasmissione atti; "Certificati per l'ammissione
nella R. Fabbrica d'Armi di operai"; comunicazione della Società Ippica di Brescia; annuncio di pubblicazione
di libri di testo del prof. cav. Nazareno Dati per la scuola elementare e stampati pubblicitari della casa editrice
R. Bemporad & Figlio di Firenze; missive.
Segnatura definitiva
busta 371, fasc. 2
4430

Oggetti diversi - "Pensionati dello Stato" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Trasmissione documenti; certificati di iscrizione a favore di pensionati; missive.
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Segnatura definitiva
busta 371, fasc. 3
4431

Oggetti diversi - "Avvisi diversi pubblicati" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi d'asta per la vendita di legna da parte dei Municipi di Cimmo, Brozzo e da parte del
Pio Istituto Bregoli di Pezzaze; avviso d'asta per l'appalto di lavori nell'Ospedale S. Giovanni di Bovegno;
avviso di concorso al posto di Segretario Comunale nel Comune di Corticelle Pieve; avvisi per ribasso di
ventesimo; avvisi per aumento di ventesimo; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 371, fasc. 4
4432

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Trasmissione atti; pieghevole relativo all'inaugurazione nel Palazzo Municipale di una lapide ricordante la
visita di Re Umberto e di una lapide in onore di Giuseppe Zanardelli e relativo programma d'inaugurazione;
pieghevole del programma della festa di domenica 8 ottobre 1905 in Bedizzole per l'inaugurazione di un
ricordo marmoreo per Pietro e Battista Chiodi; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; comunicazione
dell'Opificio Artistico Industriale di Colleganza (Venezia); comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 371, fasc. 5
4433

Oggetti diversi - "Pensionati dello Stato" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Certificati di iscrizione a favore di pensionati; trasmissione atti; comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 371, fasc. 6
4434

Oggetti diversi - "Avvisi diversi pubblicati" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Avvisi a stampa; richiesta di oblazione da parte del Consorzio Nazionale; avviso di concorso per un posto di
maestra elementare nel Comune di Bedizzole; trasmissione atti; avviso di concorso al posto di Segretario nel
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Comune di Vezza d'Oglio; bandi per la vendita di oggetti ed immobili; avvisi d'asta per la vendita di legna nei
Municipi di Brozzo e Marcheno.
Segnatura definitiva
busta 371, fasc. 7
4435

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Richiesta di certificato; trasmissione atti; comunicazione del Ministero degli Affari Esteri relativa agli atti di
chiamata e passaporti; comunicazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 371, fasc. 8
4436

Oggetti diversi - "Pensionati dello Stato" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Certificati di iscrizione a favore di pensionati; richiesta di informazioni e certificati; trasmissione atti; notifica di
morte di un pensionato dello Stato.
Segnatura definitiva
busta 371, fasc. 9
4437

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Richieste di informazioni; comunicazione della Prefettura relativa all'arruolamento nel corpo delle Guardie di
Città; comunicazioni e disposizioni dell'Intendenza di Finanza; trasmissione atti; comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 371, fasc. 10
4438

Oggetti diversi - "Avvisi diversi pubblicati" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi d'asta per la vendita di piante nei Comuni di Brozzo e Navono; avvisi per aumento
del ventesimo; avviso d'asta per l'affittanza di boschi da parte della Congregazione di Carità di Marcheno;
trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 371, fasc. 11
4439

Oggetti diversi - "Pensionati dello Stato" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Certificati d'iscrizione a favore di pensionati; richiesta di documenti; comunicazione di passaggio a maggiore
età di un pensionato minorenne; notifica di morte di un pensionato; missive.
Segnatura definitiva
busta 371, fasc. 12
4440

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Invito alla conferenza dell'avvocato Antonio Vicini sul tema "La scuola laica e la democrazia"; comunicazione
della Prefettura; trasmissione da parte dell'Intendenza di Finanza di licenze per la vendita di carte da gioco;
richieste di documenti ed informazioni; trasmissione atti; dichiarazione di fallimento della ditta Crippa Luigi;
comunicazione dell'editore fotografo di Brescia G. Negri.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 1
4441

Oggetti diversi - "Avvisi diversi pubblicati" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Avvisi a stampa; richieste di pubblicazione di avvisi d'asta; avvisi d'asta per la vendita di legna e piante nei
Comuni di Bagolino, Marcheno e di Irma.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 2
4442

Oggetti diversi - "Pensionati dello Stato" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Notifiche di morte di pensionati; trasmissione atti; certificati di iscrizione a favore di pensionati; disposizioni
della Delegazione del Tesoro relative al rilascio di certificati di esistenza in vita a pensionati analfabeti.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 3
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4443

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; richiesta delle liste elettorali da parte della Camera del
Lavoro di Brescia e Provincia; invio di verbali di contravvenzione e di licenze per officina elettrica; stampato
"Statuto Sociale della Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le pensioni"; invito al VIII Congresso Nazionale
dell'Associazione dei Comuni Italiani a Genova dal 20 al 22 maggio 1909; richiesta di certificato di moralità
ed onestà da parte di un operaio lavorante a Verona come armaiolo; tessera di riconoscimento non cedibile
per il Congresso Regionale Lombardo delle Federazioni e Sezioni Magistrali dell'Unione Nazionale 30-31
maggio 1909; invio al IX Congresso Nazionale dell'Associazione dei Comuni Italiani in Palermo dal 5 al 7
maggio 1910, con allegato il regolamento interno e la tessera di riconoscimento; missive.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 4
4444

Oggetti diversi - "Avvisi diversi pubblicati" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Avviso d'asta per l'affittanza di montagne pascolive nel Comune di Collio; avviso d'asta per la costruzione di
due edifici scolastici identici in Sarezzo, Zanano e Ponte Zanano; avvisi a stampa; avviso d'asta per la
vendita di legna nel Comune di Inzino.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 5
4445

Oggetti diversi - "Pensionati dello Stato" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Certificati di iscrizione a favore di pensionati; notifiche di decesso di pensionati.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 6
4446

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Richieste di informazioni e di certificati; trasmissione atti; copia del supplemento straordinario n.50 "La
Giovane Italia - Giornale di avanguardia"; autorizzazione per il trasporto di armi da fuoco; avvisi di trasporto
di armi proprie fuori dell'opificio o negozio; carteggio relativo ad una citazione in giudizio; comunicazioni della
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Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 7
4447

Oggetti diversi - "Avvisi diversi pubblicati" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi d'asta per la vendita di legna da parte dei Comuni di Inzino e di Marcheno;
disposizioni della Guardia di Finanza; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 8
4448

Oggetti diversi - "Pensionati dello Stato" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Trasmissione atti; notifiche di morte di pensionati; richiesta di atti per rilascio di pensione; trasmissione di
libretto di pensione; missive.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 9
4449

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Richieste di informazioni; trasmissione atti; avvisi a stampa; invito alla seduta del Consorzio per la provvista
di carni congelate; stampato "Statuto della Società Democratica Liberale di Sarezzo"; invito alla seduta
dell'Associazione pro Valle Trompia; missive.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 10
4450

Oggetti diversi - "Avvisi diversi pubblicati" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi d'asta per l'aumento del ventesimo; avvisi d'asta per la vendita di legna nei Comuni di
Inzino e di Cimmo; comunicazioni della Prefettura.
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Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 11
4451

Oggetti diversi - "Pensionati dello Stato" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Domanda di rimborso da parte di una vedova di un operaio; trasmissione di libretti di pensione; atti relativi
alle liquidazioni delle pensioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 12
4452

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Comunicazione della ditta Giovanni Zocca di Verona; richieste di informazioni; trasmissione atti; invito
all'inaugurazione della bandiera d'onore - Manifestazione Nazionale Italiana contro il Sensalato; atti relativi al
ricorso avanzato dall'on. Giunta Provinciale Amministrativa di Brescia dal segretario comunale di Passirano
Achille Presti contro il provvedimento 14-05-1912 del Consiglio Comunale che lo sospendeva dalle funzioni
di segretario; avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 13
4453

Oggetti diversi - "Avvisi diversi pubblicati" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi d'asta per aumento di ventesimo; avvisi a stampa per la vendita di legna e piante nei
Comuni di Inzino, Navono, Bovegno e Livemmo; avviso a stampa per l'affittanza di boschi nel Comune di
Inzino; trasmissione atti; richieste di pubblicazione di avvisi.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 14
4454

Oggetti diversi - "Pensionati dello Stato" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Trasmissioni di libretti di pensione; avvisi di concessione di assegni vitalizi; missive.
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Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 15
4455

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Domanda di lavoro di un cittadino di Gardone Valle Trompia; comunicazione del Corpo Musicale Gardonese;
sentenze del Tribunale Civile e Penale di Brescia per appropriazione indebita; invito alla seduta
dell'Associazione Pro Valle Trompia; albo degli ingegneri ed architetti della Provincia di Brescia dell'anno
1913; cedola di citazione ai testimoni; comunicazione pubblicitaria della ditta Rebora Beuf & C.; sentenza del
Tribunale Penale di Domodossola per contumacia; trasmissione atti; richieste di informazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 1
4456

Oggetti diversi - "Avvisi diversi" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Avvisi d'asta per il miglioramento del ventesimo; trasmissione atti; avviso di concorso per applicato di
segreteria nel Comune di Desenzano del Garda; avviso d'asta per l'appalto per la costruzione dell'edificio
scolastico di Carcina; avviso d'asta per l'affittanza di appezzamenti nel Comune di Lodrino; avvisi d'asta per
la vendita di legna nel Comune di Inzino; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 2
4457

Oggetti diversi - "Pensionati dello Stato" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Richiesta di documenti; notificazioni di morte di pensionati; trasmissione di certificato di rendita vitalizia;
avvisi di concessione di assegni vitalizi.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 3
4458

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.unica.1)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazione dell'Associazione dei Comuni Italiani; avviso di costituzione del Comitato Nazionale
Parlamentare; stampati pubblicitari delle ditte Santo Bruni di Brescia, Andrea Barbieri di Cremona, Rebora
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Beuf & C.; avvisi a stampa; comunicazioni della Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 4
4459

Oggetti diversi - "Avvisi diversi pubblicati" (XIV.unica.2)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Avvisi a stampa; avviso d'asta per l'affittanza della Casa Comunale e della pesa pubblica di Ciliverghe; avvisi
d'asta per la vendita di Legna nei Comuni di Inzino e di Magno; avvisi per aumento di ventesimo; avviso di
concorso al posto di segretario comunale nel Comune di Marmentino.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 5
4460

Oggetti diversi - "Pensionati dello Stato" (XIV.unica.3)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Richiesta di certificato di morte; trasmissione atti; comunicazione dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 6
4461

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni della Prefettura; comunicazione del Comitato Lombardo Per l'Azione
dell'Italia nel Conflitto Europeo; comunicazioni dell'Associazione dei Comuni Italiani; modulistica; missive.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 7
4462

Oggetti diversi - "Avvisi diversi" (XIV.2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Avviso d'asta per l'appalto delle opere per la sistemazione della strada per la frazione di Graticelle nel
Comune di Bovegno; avvisi d'asta per l'affittanza di boschi nei Comuni di Pezzoro; avvisi d'asta per la
vendita di legna nei Comuni di Marcheno, Cimmo, Inzino, Magno e Collio; avvisi a stampa; trasmissione atti;
avviso per la vendita di un immobile nel Comune di Inzino.
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Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 8
4463

Oggetti diversi - "Pensionati" (XIV.3)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Notifiche di morte di pensionati; comunicazione del Comando del Distretto Militare relativa alle norme per le
domande di pensione ai militari feriti ed alle famiglie dei militari caduti in guerra, anticipi ed indennità relativi
e per le domande di soccorsi; disposizioni del Ministero dell'Interno; comunicazioni della Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 9
4464

Oggetti diversi (XIV.1)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Trasmissione di atti; comunicazioni di contravvenzioni al regolamento di polizia urbana; missive.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 10
4465

Oggetti diversi (XIV.2)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi d'asta per la vendita di legna e piante nei Comuni di Pezzaze, Inzino, Magno, Irma,
Marmentino, Bagolino e di Bovegno; avvisi d'asta per aumento del ventesimo; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 11
4466

Oggetti diversi (XIV.3)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Trasmissione atti; richiesta di documenti e di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 12
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4467

Oggetti diversi (XIV.1)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Trasmissione del decreto luogotenenziale; trasmissione di contravvenzioni al regolamento di polizia urbana;
stampato pubblicitario della ditta Renard; estratto del contratto 14-10-1917 per la costituzione della Società
Anonima Cooperativa "Operai Redaelli"; estratto della deliberazione 26-05-1917 del Consiglio di
Amministrazione del Credito Agrario Bresciano relativa all'apertura di filiali a Ponte Caffaro e Bagnolo Mella
ed all'elenco del personale impiegato in tutte le agenzie; missive.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 13
4468

Oggetti diversi (XIV.2)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Avvisi d'asta per la vendita di legna nei Municipi di Collio, Cimmo, Pezzoro, Brozzo, Inzino e da parte
dell'Opera Pia Istituto Bregoli di Pezzaze; avvisi a stampa; avviso d'asta per l'affittanza di segaboli nel
Comune di Brozzo; avviso di concorso al posto di levatrice nel Comune di Collio; avvisi d'asta per l'aumento
del ventesimo.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 14
4469

Oggetti diversi (XIV.3)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza; comunicazione della Cassa Mutua Cooperativa
Italiana per le Pensioni.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 15
4470

Oggetti diversi (XIV.1)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Trasmissione atti; richieste di informazioni e documenti; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza,
comunicazione della Prefettura relativa ai buoni per le calzature; trasmissione di verbali di contravvenzione
al regolamento di polizia urbana; "Mobilitazione civile": schede individuali non compilate per le offerte di
prestazione d'opera, disposizioni del Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, comunicazioni
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della Prefettura; richiesta di contributo da parte della Commissione Operaia dello Stabilimento Redaelli;
trasmissione di verbale di contravvenzione al regolamento di polizia urbana; missive.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 1
4471

Oggetti diversi (XIV.2)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi d'asta per la vendita di legna e piante nei Comuni di Brozzo, Inzino, Cimmo, Lodrino,
Collio, Irma, Pezzoro, Bovegno e Marone; avviso per ottenere l'aumento del ventesimo; avviso d'asta per la
vendita di sei appezzamenti di terreno del Beneficio Parrocchiale di Lumezzane S. Apollonio.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 2
4472

Oggetti diversi (XIV.3)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Richieste di documenti; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 3
4473

Oggetti diversi (XIV.1)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; comunicazione del Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro relativa
alla distribuzione di scarpe militari alle classi agricole ed affini; trasmissione di buoni calzature; trasmissione
di contravvenzione al regolamento di polizia urbana; richieste di informazioni e documenti; missive.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 4
4474

Oggetti diversi (XIV.2)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi d'asta per l'affittanza di montagne pascolive nei Comuni di Bovegno e Sale Marasino;
avviso di incanto segaboli nel Comune di Inzino; avviso d'asta per l'appalto del primo lotto dei lavori e
forniture inerenti alla costruzione dell'edificio scolastico nel Comune di Pezzaze; avvisi d'asta per la vendita
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di piante e legna nei Comuni di Inzino e Magno; avviso di primo incanto per riaffittanza di immobili.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 5
4475

Oggetti diversi (XIV.3)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Richieste di informazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 6
4476

Oggetti diversi (XIV.1)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Atti relativi alla richiesta da parte di un fotografo della fotografia di Gardone Valle Trompia presa dagli
austriaci il 02-05-1917 dall'altezza di 5.000 metri; sentenza del Tribunale Civile e Penale di Torino; stampato
pubblicitario per la pubblicazione di un libro; comunicazione della rivista mensile di Zara "La vita in
Dalmazia"; richieste di informazioni; atto di citazione per biglietto; stampati pubblicitari della ditta produttrice
di Marmi di Carrara; richiesta di pagamento della ditta Fratelli Folonari di Brescia; carteggio "Giuramento
locali Pretura, locali Medico, locali Scolastici, locali Poste Telegrafi".
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 7
4477

Oggetti diversi (XIV.2)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Avvisi d'asta per la vendita di legna e piante nei Comuni di Inzino, Brozzo, Marmentino, Breno ed Esine;
avviso d'asta per la vendita di immobili; avviso di concorso al posto di vice segretario; avviso per aumento di
ventesimo; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 8
4478

Oggetti diversi (XIV.3)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Trasmissione atti; richiesta di informazioni; comunicazione della Prefettura.
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Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 9
4479

Oggetti diversi (XIV.1)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Stampati pubblicitari; comunicazione de La Subalpina, Società Anonima Italiana di Assicurazioni e
Rassicurazioni; stampati "Il Comune moderno - Rivista degli enti locali", "Bollettino dell'Opera Nazionale per i
combattenti", "Pro Lombardia - Progetto di Statuto"; trasmissione atti; comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 10
4480

Oggetti diversi (XIV.2)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi di concorso a posti di medico, levatrice e segretario; avvisi d'asta per la vendita di
legna e piante nei Comuni di Collio; avvisi d'asta per l'appalto di opere nel Comune di Brozzo e per la
costruzione dell'acquedotto a Bovegno.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 11
4481

Oggetti diversi (XIV.3)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Richiesta di documenti; comunicazione della Prefettura relativa all'assegno caro-viveri ai pensionati.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 12
4482

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Carteggio "Federazione Comuni Socialisti" <1>; stampati pubblicitari; trasmissione atti; cartoline postali;
decreto del Commissariato del Governo per gli Alloggi; richiesta di oblazioni per il restauro della Cappella del
Rosario di Venezia; istanza di citazione; stampato "La parola ai fatti! Come amministrano il Comune i
Socialisti di Calcinato"; missive.
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Note:
<1> Allegati:
- invito al Congresso del 28-05-1921;
- inviti a riunioni;
- comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 13
4483

Oggetti diversi - "Avvisi diversi" (XIV.2)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; avvisi d'asta per la vendita di piante e legna nei Comuni di Inzino, Magno,
e Marmentino; avviso d'asta per l'appalto quinquennale dei diritti di posteggio sui mercati del bestiame del
Comune di Chiari; avviso per incanto segaboli nel Comune di Inzino; avviso per la vendita di 53 immobili del
Beneficio Parrocchiale di Marmentino.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 14
4484

Oggetti diversi - "Pensionati" (XIV.3)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Carteggio "Pensione Tempini Giuseppe"; trasmissione atti; comunicazioni relative al conferimento di
pensioni.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 15
4485

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Avviso di pagamento; copia del giornale "Echi e commenti" del 15-11-1923; stampati pubblicitari;
comunicazioni della Prefettura; stampato del Comitato Zootecnico Provinciale Bresciano "Statuto"; schema
dello statuto della Federazione dei Comuni fascisti; missive; comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 1
4486

Oggetti diversi - "Avvisi diversi" (XIV.2)
Estremi cronologici
1923
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Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi d'asta per la vendita di legna e piante nei Comuni di Marcheno e Collio; avviso per
aumento del ventesimo; avviso sulla riserva di caccia; atti relativi al rimborso delle imposte per espropriazioni
d'immobili in Gardone Valle Trompia; comunicazioni; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 2
4487

Oggetti diversi - "Pensionati" (XIV.3)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazione di pagamento di un rateo di pensione insoluto.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 3
4488

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Domanda di certificato penale; richiesta dell'Associazione Nazionale Combattenti di esporre in Piazza S.
Marco un albo per avvisi e circolari; sollecitazione di risposta; richiesta di acquisto di una pergamena con
caratteri romani e gotico moderno dedicata a Benito Mussolini; comunicazioni del Ministero dell'Interno e
della Prefettura; trasmissione di un verbale di contravvenzione al regolamento di polizia urbana;
trasmissione atti; stampati pubblicitari; missive.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 4
4489

Oggetti diversi - "Avvisi diversi" (XIV.2)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Avvisi a stampa; avviso d'asta per la vendita di un solo lotto nel Comune di Pisogne; bando di vendita di
mobili pignorati; avviso per esercizio di farmacia nel comune di Cologne; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 5
4490

Oggetti diversi - "Pensionati" (XIV.3)
Estremi cronologici
1924
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Contenuto
Atti relativi al conferimento e pagamento di pensioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 6
4491

Oggetti diversi - "Miscellanea" (XIV.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazione di cessione di camion da parte della Sezione Fabbrica d'Armi R. Esercito di Gardone Valle
Trompia; stampati pubblicitari; estratto del contratto 31-01-1925 di costituzione di una società in nome
collettivo con lo scopo di produrre e commerciare il pane; avviso di riunione dei rappresentanti dei comuni
della Valle per tentare la ricostruzione dell'Associazione Pro Valle Trompia; trasmissione del regolamento
della Coppa Luigi Burferetti per i giovani valligiani; avviso di pagamento; stampato "Statuto della
Federazione dei Comuni Fascisti"; richiesta di informazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 7
4492

Oggetti diversi - "Avvisi diversi" (XIV.2)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; avviso d'asta per la vendita del molino di Mondaro di Pezzaze; avviso
d'asta per la vendita di legna e piante nei Comuni di Magno, Inzino e da parte dell'Istituto Bregoli di Pezzaze;
avviso per la riscossione di imposte; bandi per la vendita giudiziale di immobili; avviso d'asta per l'appalto
della riscossione del dazio comunale per il quinquennio 1926-1930.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 8
4493

Oggetti diversi - "Pensionati dello Stato" (XIV.3)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazioni relative alla liquidazione e concessione di pensioni.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 9
4494

Oggetti diversi
Estremi cronologici
1926
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Contenuto
Verbali di prelevamento di campioni da parte del Servizio di ispezione Igienico-Sanitaria; processo verbale di
contravvenzione; dichiarazione per gli affitta camere o appartamenti ammobiliati; comunicazioni della
Federazione Bresciana dei Comuni Fascisti; comunicazioni dell'Intendenza di Finanza; estratto dell'atto
costitutivo della Società in nome collettivo "Calzificio Gardonese Novali Giacomo e Compagni" di Gardone
Valle Trompia; avviso di vendita di una casa comunale in frazione di Zanano; ricevuta di pagamento;
partecipazione di fallimento; avvisi a stampa; avviso per il miglioramento del ventesimo; comunicazioni della
Prefettura; richieste di informazioni; note; missive; comunicazioni.
Note:
Presenti stampati:
- "Relazione sulla gestione provvisoria del Comune di Collio Val Trompia";
- "I figli d'Italia - Bollettino mensile dell'opera nazionale pro-derelictis";
- copie del giornale del Partito Nazionale Fascista "Foglio d'ordini" del 4 e del 22 novembre 1926;
- pubblicitari.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 10
4495

Oggetti diversi
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione della Federazione Provinciale Enti Autarchici; trasmissione dell'annuario delle industrie
agricole; avviso d'asta per la riaffittanza di alpi pascolive nel Comune di Bovegno; carteggio relativo alla
concessione di licenze di caccia; avviso d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione della nuova sede
municipale di Sarezzo; richiesta di locali gratuiti per ospitare la milizia forestale; comunicazioni della
Prefettura; comunicazioni del Sindacato Provinciale Fascista Ingegneri; richieste di informazioni e
documenti; avvisi a stampa; note; missive; comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 11
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Cat. XV - Sicurezza pubblica
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1860 - 1927
Consistenza archivistica
7 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: pubblica incolumità; polveri ed esplodenti (in
particolare rilascio di porto d'armi, fabbricazione e commercio di armi); disciplina degli esercizi pubblici e di
altre attività controllate; teatri e trattenimenti pubblici; scioperi e disordini; oziosi, vagabondi, mendicanti e
sorvegliati; ricoveri in ospedale psichiatrico; incendi; rilascio di passaporti per l'interno; avvenimenti
straordinari e affari diversi di pubblica sicurezza.
Numero unità archivistiche
230

Unità archivistiche
4496

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Disposizioni della Prefettura; atti relativi al rinnovo dei certificati di idoneità alla condotta di caldaie a vapore;
comunicazioni relative alle campane pericolanti della chiesa del Convento; trasmissione atti; richiesta di
informazioni sul terremoto della sera del 4 marzo 1898.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 1
4497

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi alla relazione sul sopraluogo praticato dalla Commissione di vigilanza al teatro sociale di Gardone
Valle Trompia; comunicazione della Prefettura relativa alla tutela della pubblica incolumità nei teatri;
domanda per ottenere la licenza per minuta vendita di liquori; richiesta di cambio collocazione di un esercizio
di vendita vino e liquori; richiesta di un esercente di prolungamento dell'orario di lavoro; trasmissione atti;
elenco dei commercianti del Comune di Gardone Valle Trompia; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 2
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4498

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa all'accattonaggio; comunicazione relativa ad un disertore austriaco;
sentenza di una causa penale.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 3
4499

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7.1)
Estremi cronologici
1882 - 1898
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla scarcerazione di un detenuto; relazioni sulle condotte morali e
sociali di diversi individui; richiesta di notizie; richiesta di informazioni da parte della Prefettura relative ai
disastri delle inondazioni nel 1882 e prospetto delle notizie.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 4
4500

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Copia del giornale "La Provincia di Brescia" di domenica 13 novembre 1898; comunicazione relativa ad una
vertenza per la restituzione di una doppietta calibro 14 già pagata; disposizioni prefettizie; avviso di udienza
penale; comunicazione relativa al suicidio di un diciannovenne; missive.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 5
4501

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Avviso di dimissione dal manicomio provinciale di un paziente.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 6
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4502

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Comunicazioni relative allo scoppio di incendi.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 7
4503

Sicurezza pubblica - "Passaporto per l'interno" (XV.12.1)
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Atti relativi al rilascio di passaporto per l'interno.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 8
4504

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Comunicazioni relative alla domanda di vendita di sostanze esplosive; richiesta di licenza per vendita di
polvere pirica; comunicazione della Prefettura relativa agli attentati alla sicurezza delle linee tramviarie;
trasmissione del certificato di idoneità a conduttore di caldaie a vapore; disposizioni prefettizie; missive.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 9
4505

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Permesso di vendita vino al minuto; domande di licenze di vendita; richiesta di prolungamento dell'orario di
chiusura; richiesta di spostare l'esercizio da parte di un commerciante; elenco dei commercianti del Comune
di Gardone Valle Trompia; circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 10
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4506

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative al divieto di rimpatrio di un cittadino.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 11
4507

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Relazioni sulle condotte morali e sociali di diversi individui; richiesta di notizie.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 12
4508

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Nulla osta per seppellimento di cadavere; comunicazione degli esercenti di Gardone Valle Trompia relativa
alla festa del Redentore; disposizioni del Ministero dell'Interno relativa all'impiego di truppe in servizio di
pubblica sicurezza.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 13
4509

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 14
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4510

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Comunicazioni relative allo scoppio di incendi.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 15
4511

Sicurezza pubblica - "Passaporti per l'interno" (XV.12)
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Elenco dei passaporti per l'interno rilasciati durante l'anno 1899.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 16
4512

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Comunicazioni relativi alla concessione di permessi per il trasporto delle armi; circolare Ministero dell'Interno;
trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 17
4513

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Permessi temporanei per la vendita di liquori; richieste di prolungamento dell'orario di lavoro in diversi
esercizi;
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 18
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4514

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Processo verbale di arresto per misure di pubblica sicurezza.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 19
4515

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Relazioni sulle condotte morali e sociali di diversi individui; richiesta di notizie.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 20
4516

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; invito a conferenza da parte della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed
Istruzione in Gardone Valle Trompia e Mandamento; avviso per pubblica riunione di operai; missive.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 21
4517

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Atti relativi al ricovero di malati nel Manicomio Provinciale; richiesta di documenti.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 22
4518

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1900
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Contenuto
Denunce di piccoli incendi e richieste di risarcimenti.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 23
4519

Sicurezza pubblica - "Passaporti per l'interno" (XV.12)
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Elenco dei passaporti per l'interno rilasciati durante l'anno 1900.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 24
4520

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazione del Corpo Reale del Genio Civile ed atti relativi alla data stabilita per la visita al locale per il
deposito delle polveri; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 25
4521

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Richiesta di permesso per la vendita di vino; richiesta del marionettista Vittorio Mucchetti di dare alcune
rappresentazioni nel Teatro di Gardone Valle Trompia; comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 26
4522

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Carteggio relativo allo sciopero di 600 operai della ditta Redaelli a causa del cambio di reparto di un operaio
per motivi disciplinari; atti relativi alla vertenza degli operai attrezzisti dello stabilimento Redaelli per il
miglioramento della mercede; comunicazione della Prefettura relativa alla chiusura del lanificio Coduri.
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Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 27
4523

Sicurezza pubblica - "Vertenza tra capi mastri e muratori pel miglioramento di
mercedi" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla sospensione del lavoro da parte di 50 muratori di Gardone Valle
Trompia; copie del giornale "La Provincia di Brescia" di domenica 9 e mercoledì 19 giugno 1901; nota ed
accordo raggiunto dalle parti in seguito alla vertenza tra capi mastri e muratori per il miglioramento di
mercedi; elenco della Camera del Lavoro di Brescia relativo agli accordi raggiunti fra muratori e capimastri.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 27.1
4524

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Relazioni sulle condotte morali e sociali di diversi individui; richiesta di notizie.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 28
4525

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazioni di organizzazione di pubbliche conferenze nel teatro sociale sul tema "La funzione delle
Leghe di lavoro", "Il Primo Maggio" e "Socialismo e Democrazia Cristiana"; avvisi relativi all'organizzazione
della processione per la festa del Redentore e per la festa di S. Marco; avviso di visita delle chiese in
occasione del S. Giubileo; missive.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 29
4526

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Atti relativi al ricovero ed alle dimissioni di un malato dal Manicomio Provinciale.
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Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 30
4527

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Comunicazioni di scoppio di piccoli incendi; comunicazione della Sottodirezione del Genio Militare relativa al
servizio di spegnimento degli incendi.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 31
4528

Sicurezza pubblica - "Passaporti per l'interno" (XV.12)
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Elenco dei passaporti per l'interno rilasciati durante l'anno 1901.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 32
4529

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Trasmissione di licenza per deposito di polvere pirica; richiesta di documenti; disposizioni del Ministero
dell'Interno relative alle stazioni di sparo contro la grandine; comunicazione della Prefettura relativa alla
domanda di concessione di linea telefonica da parte della ditta Redaelli; richiesta di trasporto di polveri da
mina da parte dell'esercente del deposito polveri piriche Luigi Guarinoni; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 1
4530

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; richiesta di permesso per la vendita di vino da parte di ing. Crescenzio fu
dott. Ciriaco Abeni; trasmissione atti e licenze per il rinnovo annuale; domanda di concessione di locali
comunali per il Festival Popolare; comunicazione e programma per l'inaugurazione della Cooperativa
Solidarietà.

1355

Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 2
4531

Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti (XV.3-4)
Estremi cronologici
1902 - 1903
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla notificazione delle persone alloggiate negli alberghi, locande,
ecc.; elenco degli albergatori e locandieri che hanno ottemperato alle prescrizioni di cui alla circolare del
Ministero dell'Interno 18 ottobre 1901; avvisi a stampa; regolamento interno della ditta Giuseppe e Fratello
Redaelli prescritto dalla legge 19 giugno 1902 n.242 e regolamento 29 gennaio 1903 n.41; movimento degli
operai negli stabilimenti della ditta Redaelli; missive; note; comunicazioni.
Note:
Presenti:
- "Schedario in ordine alfabetico delle persone alloggiate (XV.4.2)";
- "Schedario permanente dei viaggiatori partiti, già alloggiati (XV.4.3)".
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 2.1
4532

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Carteggio relativo allo sciopero proclamato dagli operai della ditta Redaelli per protestare contro la violenza
usata contro gli operai stessi <1>.
Note:
<1> Allegato:
- missiva firmata dagli operai della ditta Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 3
4533

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Atti relativi alla custodia di un infermo di mente; comunicazione della Questura relativa al rimpatrio di un
cittadino; avviso a stampa riportante le disposizioni sulla mendicità; missive e comunicazioni.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 4
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4534

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Processo verbale di contravvenzione per ubriachezza; richiesta di informazioni da parte di una domestica su
un operaio armaiolo; dichiarazioni di buona condotta morale e sociale.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 5
4535

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Avvisi a stampa relativi all'arruolamento nel corpo delle guardie di città; comunicazione della Prefettura;
avviso di organizzazione di pubblica conferenza in Piazza Garibaldi dal titolo "I benefici dell'organizzazione";
avvisi di organizzazione delle processioni del Corpus Domini e per il Redentore; comunicazioni del Comitato
della Lega Metallurgica e nuova Cooperativa; avviso di conferenza nel teatro sociale dal titolo "Le parabole
di Cristo"; avviso di pubblico comizio presso l'Asilo Infantile a favore del progetto di legge a difesa del lavoro
delle donne e dei fanciulli; missive.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 6
4536

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Richiesta di informazioni su un demente.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 7
4537

Sicurezza pubblica - "Passaporti per l'interno" (XV.12)
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Elenco dei passaporti per l'interno rilasciati durante l'anno 1902.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 8
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4538

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Richiesta di trasporto di polveri da mina da parte dell'esercente del deposito polveri piriche Luigi Guarinoni;
comunicazioni della Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 9
4539

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Richiesta di permesso per la vendita di vino da parte di Vincenza fu dott. Ciriaco Abeni; licenza per osteria
con caffè e vendita di liquori al minuto in Via Angolo della Gerola rilasciata a Maria Erminia Bonomi;
trasmissione atti; permesso di G. Ricordi & C. rilasciato a Antonio Piovanelli per n. 4 rappresentazioni
teatrale di Auber "Fra Diavolo" ed elenco delle opere teatrali recenti o fra le più in voga del moderno
repertorio; missive.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 10
4540

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 11
4541

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Certificati attestanti le scarcerazioni di individui ed atti relativi; processo verbale di ubriacatura molesta e
ripugnante.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 12
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4542

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Atti relativi alla nota di variazione nel personale degli operai addetti agli stabilimenti delle ditte di Gradone
Valle Trompia Regia Fabbrica d'armi, Primo Beretta, Fratelli Redaelli, Luigi Crippa, Vincenzo Bernardelli,
Meffeo Pedretti, Giovanni Cavagna e Raffaele Basilone; missive.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 13
4543

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Avvisi di organizzazione delle processioni per le feste del Corpus Domini e del Redentore; avvisi di
organizzazione di pubbliche conferenze dal titolo "La nostra Federazione di fronte all'attuale crisi
dell'industria metallurgica", "La funzione dei Probi-viri", "Organizzazione", "I vantaggi dell'organizzazione", "I
diritti del lavoro" e "Il teatro e l'educazione del proletariato"; comunicazione del Prefetto relativa al divieto di
svolgere la conferenza pubblica del 29 marzo 1903 sulla "Comune di Parigi" ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 14
4544

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa ad un infermo di mente; comunicazione del Gabinetto Elettroterapia
- Ginnastica Medica - Massaggio del dott. Jacotti e del Consulente delle Malattie Nervose dott. Lui di
Brescia.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 15
4545

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Comunicazioni relative allo scoppio di piccoli incendi con le stime dei danni.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 16
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4546

Sicurezza pubblica - "Passaporti per l'interno" (XV.12)
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Elenco dei passaporti per l'interno rilasciati durante l'anno 1903.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 17
4547

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura; avviso a stampa; richiesta di trasporto di polveri da mina da
parte dell'esercente del deposito polveri piriche Luigi Guarinoni; missive.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 18
4548

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Istanza di Luigi Angelini per la concessione di una licenza per esercizio pubblico; richiesta di rinnovo di
licenza; trasmissione atti; permesso concesso dal Sindaco al corpo musicale di tenere una festa da ballo il 7
e il 14 febbraio; richiesta di protrarre l'orario di chiusura del proprio esercizio; richiesta di permesso per la
vendita di vino da parte di Vincenza fu dott. Ciriaco Abeni; elenco delle licenze concesse; registro degli
esercizi pubblici per i quali viene rilasciata la licenza.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 19
4549

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; richieste di documenti.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 20
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4550

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Processo verbale di arresto per misure di Pubblica Sicurezza; comunicazioni della Prefettura; dichiarazioni di
buona condotta morale e sociale; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 21
4551

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Distinta della spesa sostenuta per l'alloggio dei Carabinieri durante lo sciopero degli operai della ditta
Redaelli dal 30 luglio al 6 ottobre 1904; atti relativi alla decisione di riaprire gli stabilimenti da parte della ditta
Redaelli assumendo nuovamente tutti gli operai ed adottando nuove tariffe dettate dalla Camera del Lavoro.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 22
4552

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni e disposizioni della Prefettura; comunicazione dell'economo spirituale don
Antonio De Ioni relativa alla processione per le S. Rogazioni nei giorni dal 9 al 12 maggio; comunicazioni di
organizzazione di pubbliche conferenze dal titolo "La questione operaia", "Il paradosso della libertà", "Chi
siamo e cosa vogliamo", "Il socialismo e la natura umana"; comunicazione del curato don Bartolomeo Biena
relativa all'organizzazione del corteo in onore dell'entrata del prevosto; avviso di processione in occasione
della festa del Corpus Domini il 2 maggio, della festa del SS. Redentore il 17 luglio e della processione per
l'acquisto del S. Giubileo per il 20 e il 27 novembre; avviso di udienza penale; avviso di pubblico comizio da
parte del deputato al parlamento Filippo Turati; missive.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 23
4553

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di informazioni da parte della Deputazione Provinciale dell'Umbria relative ad una
demente ricoverata nel manicomio di Brescia; atto di notorietà per l'ammissione di un alienato nel
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manicomio.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 24
4554

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Denunce di piccoli incendi con le stime dei danni.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 25
4555

Sicurezza pubblica - "Passaporti per l'interno" (XV.12)
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Elenco dei passaporti per l'interno rilasciati dal 1 gennaio al 31 dicembre 1904.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 26
4556

Sicurezza pubblica - "Protocollo riservato del Sindaco 1904"
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Registro del protocollo riservato del Sindaco dal 2 gennaio al 30 dicembre 1904 relativo alle domande
presentate per la spedizione di armi <1>.
Note:
<1> pagg. 1-55;
allegati:
- comunicazione del Municipio di Tortorici (Messina);
- avvisi di trasporto di armi proprie fuori dall'opificio o negozio.
Segnatura definitiva
busta 377, reg. 1
4557

Sicurezza pubblica - "Registro dei permessi di porto d'armi e caccia dell'anno 1904
e 1905"
Estremi cronologici
1904 - 1905
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Contenuto
Registro dei permessi di caccia e porto d'armi rilasciati dal Comune di Gardone Valle Trompia dal 4 gennaio
1904 al 18 dicembre 1905 <1>.
Note:
<1> Allegati:
- ricevute;
- comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 377, reg. 2
4558

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa alla gara automobilistica sul percorso Brescia - Rezzato - Gavardo Vobarno - Nozza - Brozzo - Gardone - Brescia; disposizioni prefettizie; avviso a stampa; richiesta di trasporto
di polveri da mina da parte dell'esercente del deposito polveri piriche Luigi Guarinoni.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 1
4559

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Atti relativi alle disposizioni di chiusura degli esercizi pubblici; stampato pubblicitario della ditta Apollonio;
richiesta di teatro per la rappresentazione de "Il giro del mondo in 80 giorni" da parte del direttore proprietario
della Compagnia Marionettistica Aristide Giudice; trasmissione delle licenze di vendita di carte da gioco;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza; richiesta di permesso per la vendita di vino da parte di Vincenza
fu dott. Ciriaco Abeni.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 2
4560

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Processo verbale di arresto di una donna trovata alterata dal vino e in compagnia di sette giovani.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 3
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Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Dichiarazioni di buona condotta morale e sociale; richiesta di notizie da parte della Direzione dello
Stabilimento Penale; processo verbale di arresto per misure di Pubblica Sicurezza; requisitoria per citazione;
missive.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 4
4562

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazioni di organizzazione di conferenze pubbliche sul tema "Resistenza e Cooperazione", sulla
strage di proletari in Sicilia, "Il Comune moderno"; richiesta di licenza per fabbricare e introdurre nel Regno
armi insidiose da parte della ditta Beretta; atti relative al rinnovo delle licenze di porto d'armi; avviso di
processione per la festa del Corpus Domini; avviso a stampa del Partito Socialista Italiano relativo alla
pubblica conferenza con l'on. Oddino Morgari sul tema "Come il proletariato può elevarsi moralmente ed
economicamente"; comunicazioni della Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 5
4563

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Atti relativi al ricovero di un mentecatto; richiesta di informazioni; atto di notorietà per ammissione di un
alienato nel manicomio.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 6
4564

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Comunicazioni di scoppio di piccoli incendi con la stima dei danni.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 7
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Sicurezza pubblica - "Passaporti per l'interno" (XV.12)
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Elenco dei passaporti per l'interno rilasciati dal 1 gennaio al 31 dicembre 1905; comunicazione del
Segretariato del Popolo relativa al rilascio di un passaporto.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 8
4566

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Avviso a stampa relativo al divieto di portare strumenti atti ad offendere; richiesta di documento per rilascio di
licenza di porto d'armi; disposizioni prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 9
4567

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1906 - 1907
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; trasmissione atti; richiesta di permesso per la vendita di vino da parte di
Vincenza fu dott. Ciriaco Abeni; trasmissione licenze per vendita di carte da gioco; elenco degli esercizi di
osteria cessati nell'anno 1907 nel Comune di Gardone Valle Trompia.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 10
4568

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazione della Legione Territoriale dei Carabinieri di Milano; processo verbale di arresto per misure di
pubblica sicurezza di due individui; comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 11
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4569

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Avviso di pagamento; comunicazione della Prefettura; atto di precetto; sentenza del Tribunale Civile e
Penale di Brescia; requisitorie per citazione diretta; richiesta di informazioni; dichiarazioni di buona condotta
morale e sociale.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 12
4570

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazioni di organizzazione di pubbliche conferenze sul tema "Il Clericalismo" e "La Cassa Nazionale
di Previdenza"; avvisi di processione per la benedizione della chiesa di S. Carlo, per la festa delle 40 ore, per
la festa dell'Ascensione; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 13
4571

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Carteggio relativo al ricovero di mentecatti nel Manicomio Provinciale di Brescia: modulistica, norme circa
l'ammissione la dimissione e i decessi dei mentecatti, comunicazioni della Deputazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 14
4572

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Comunicazioni di scoppio di piccoli incendi con la stima dei danni.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 15
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4573

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 16
4574

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Richieste di permessi per la vendita di vino da parte di Vincenza fu dott. Ciriaco Abeni e di Bortolo fu
Giacomo Fausti; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 17
4575

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Richiesta di notizie ed atti relativi allo sciopero dei metallurgici della ditta Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 18
4576

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Processo verbale di arresto per misure di Pubblica Sicurezza; comunicazioni della Prefettura relative alla
scarcerazione di individui; avviso di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 19
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4577

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Richiesta del Sindaco rivolta al comandante dei Carabinieri di Gardone Valle Trompia per accompagnare il
messo comunale incaricato dell'uccisione di un cane sospetto idrofobo in contrada Valle; comunicazioni della
Prefettura; richiesta di notizie.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 20
4578

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Comunicazioni relative all'organizzazione di conferenze pubbliche sul tema "Che cosa è il Socialismo", "Il
libero amore"; stampato pubblicitario dal titolo "Pan per focaccia ai vigliacchi ed agli industriali" firmato con le
sole iniziali S.V. dal segretario del Circolo Gioventù Socialista; atti relativi alla richiesta di una donna di
essere nuovamente accolta dal marito; avvisi di processioni per le feste del SS. Redentore, delle Rogazioni,
di S. Pietro Martire e del Corpus Domini; programma per la festa dei lavoratori del 1 maggio.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 21
4579

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 22
4580

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Denuncia di piccolo incendio e stima dei danni; comunicazione della Prefettura relativa all'inchiesta sul
rischio personale nelle operazioni di soccorso compiute dai pompieri municipali.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 23
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4581

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 24
4582

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Richieste di eseguire 5 rappresentazioni della compagnia Francesco Parenti nel Teatro Beretta;
comunicazioni della Prefettura; richiesta di Pietro Falconi, esercente di un'osteria, per organizzare un ballo
pubblico nel proprio locale; atti relativi alla concessione di permessi per tenere pubblici spettacoli
nell'Oratorio Maschile di Gardone Valle Trompia; richiesta di un esercente di spostare il proprio locale ad un
altro numero civico; richiesta di permesso per la vendita di vino da parte di Giuseppe fu Giovanni Firmo.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 25
4583

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 26
4584

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative alla scarcerazione di individui.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 27
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4585

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Richiesta di informazioni relative ad un minorenne; comunicazioni della Pretura e della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 28
4586

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Richieste di permesso per l'organizzazione di conferenze pubbliche sul tema "Il pericolo nero", "Le vie nuove
del socialismo", "Necessità dell'organizzazione"; comunicazione di passaggio della Sezione Giovani dalla
chiesa di S. Carlo all'Oratorio; comunicazione relativa all'organizzazione di un giro di propaganda per
promuovere la sezione di Brescia della Società Umanitaria; comunicazioni relative all'organizzazione delle
processioni per la festa del Patrono e per il SS. Redentore; richieste di permessi da parte de "L'Azione Comitato di propaganda e d'istruzione"; programma della festa per il 01 maggio; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 29
4587

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Atto di notorietà per ammissione di un alienato nel manicomio; comunicazione relativa alle dimissioni di un
paziente dalla Villa F.B. F.li ai Pilastroni di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 30
4588

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Denuncia di scoppio di piccolo incendio e stima dei danni.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 31
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4589

Sicurezza pubblica - "Passaporti per l'interno" (XV.12)
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Matrici di consegna di passaporti per l'interno.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 32
4590

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Richieste di documenti; comunicazione della Prefettura relativa al servizio automobilistico.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 33
4591

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Richiesta di permesso per 10 rappresentazioni drammaturgiche e cinematografiche nel Teatro Beretta;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 34
4592

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; processi verbali di arresto per misure di Pubblica Sicurezza.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 35
4593

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1909

1371

Contenuto
Richieste di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 36
4594

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Richiesta di permesso per l'organizzazione di una conferenza pubblica sul tema "Casa del Popolo", "La
Francia dal 1793 al 1871"; comunicazione del Municipio di Ostellato relativa alla spedizione di 3 paia di
canne da fucile alla ditta Beretta; avvisi a stampa; comunicazione relativa all'organizzazione della
processione per la festa del Corpus Domini; disposizioni prefettizie; missive.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 37
4595

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Dichiarazioni distinte di un padre, di una madre e di un fratello per l'ammissione di un demente nel
manicomio di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 38
4596

Sicurezza pubblica - "Oggetti vari" (XV)
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avviso a stampa; atti relativi alle spedizioni di armi da fuoco; richiesta di
aiuto da parte della Società Elettrica Bresciana nella ricerca dei vandali che hanno manomesso il freno
Westinghouse, attentando così alla sicurezza pubblica dei passeggeri; disposizioni della Prefettura relative ai
mestieri dei girovaghi e comitive di zingari.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 39
4597

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1910

1372

Contenuto
Disposizioni e comunicazioni della Prefettura; richiesta di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 40
4598

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.4)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Disposizioni della Prefettura relative al mestiere girovaghi; trasmissione di licenze per esercizi pubblici.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 41
4599

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Richieste di notizie e certificati; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 42
4600

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Avvisi di trasporto di armi proprie fuori dall'opificio o negozio; trasmissione del permesso di caccia con
bressanella senza passata; comunicazioni della Pretura.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 43
4601

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Avvisi di organizzazione di pubbliche conferenze sul tema "Cooperazione e Resistenza", il dazio doganale
sulle armi; richiesta di permesso per corteo e concerto; avvisi a stampa; avviso di processione per la festa
del Corpus Domini; programma della festa del 1 maggio.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 44
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4602

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Certificato della situazione di famiglia e delle condizioni economiche di un demente e dei suoi parenti;
comunicazioni della Deputazione Provinciale; comunicazioni della Prefettura; modulistica.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 45
4603

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Richieste di notizie sui terremoti del 3-04-1911 e del 28-06-1911 da parte del R. Ufficio Centrale di
Meteorologia e Geodinamica di Roma; comunicazioni e disposizioni della Prefettura; stampato dell'Istituto
Antirabico presso l'Ospedale Maggiore di Milano relativo alle norme per l'ammissione dei morsicati alla
Cassa di Pensione; avviso di spedizione di fucile a una canna; avvisi di trasporto di armi proprie fuori
dall'opificio o negozio.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 46
4604

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.4)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Trasmissione di licenze per esercizi pubblici; richiesta di permesso per organizzare una festa da ballo da
parte del costituendo Ricreatorio Laico Locale.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 47
4605

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Richiesta di notizie da parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relative allo sciopero nella
ditta Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 48
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4606

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Richieste di notizie e documenti; telegramma; contravvenzione per ubriachezza manifesta, molesta e
ripugnante.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 49
4607

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Processi verbali di arresto per ubriachezza manifesta, molesta e ripugnante; richiesta di informazioni;
comunicazioni della Questura.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 50
4608

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Avviso di organizzazione di festa per il 14 maggio da parte del Circolo dei Giovani Socialisti; permesso per
inaugurazione del vessillo del Circolo Giovani Socialisti per il 30 aprile; avvisi di organizzazione di cortei per
il 01 maggio, per la festa di S. Pietro Martire e di S. Marco; copia del giornale "La Provincia di Brescia" del 05
aprile; avvisi a stampa; disposizioni prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 51
4609

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Missiva per la richiesta di protezione di una moglie e due figlie continuamente maltrattate dal padre.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 52
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4610

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa all'organizzazione del servizio di prevenzione e spegnimento
incendi.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 53
4611

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Richiesta di documenti per il rinnovo della licenza di caccia; domanda di porto d'armi e caccia da parte di un
rimpatriato; avvisi di trasporto di armi; trasmissione atti; comunicazioni della Questura e della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 54
4612

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.4)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Trasmissione di licenze per esercizi pubblici; missive.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 55
4613

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Richiesta di notizie da parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ed atti relativi allo sciopero
nella ditta Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 56
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4614

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Lettera di un detenuto dalle Carceri di S. Urbano; contravvenzioni per ubriachezza manifesta, molesta e
ripugnante; processi verbali a fornai di contravvenzione alla legge sull'abolizione del lavoro notturno;
comunicazioni della Questura.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 57
4615

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Avvisi di organizzazione di conferenze pubbliche sul tema "La necessità dell'organizzazione", "I benefici
dell'organizzazione", "Il presente momento della politica italiana"; comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni di organizzazione di processioni per le feste di S. Marco e S. Pietro; avvisi a stampa; atti
relativi alla festa del 01 maggio.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 58
4616

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10)
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Telegramma relativo alla richiesta di ricerche di un demente evaso dal manicomio di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 59
4617

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Richiesta delle licenze di polveri piriche per l'annuale vidimazione; avvisi di trasporto di armi proprie;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 1
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4618

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Elenchi delle cinematografie vietate; avviso a stampa; comunicazioni della Questura; richiesta di protrazione
dell'orario di chiusura da parte dell'esercente della trattoria alla stazione del tram.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 2
4619

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 3
4620

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazione della Regia Questura.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 4
4621

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Processo verbale di arresto per motivi di ordine pubblico; richiesta di notizie; comunicazioni della Regia
Questura; avviso di fallimento.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 5
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4622

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Comunicazione dell'inaugurazione delle case operaie a Gardone Valle Trompia; avvisi di organizzazione di
conferenze sul tema "I benefici dell'organizzazione", "Il dovere del proletariato nell'or presente"; avvisi a
stampa; trasmissione atti; avviso di organizzazione di processioni religiose; atti relativi alla processione per
la festa del Redentore a cui partecipa il Corpo Musicale Gardonese.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 6
4623

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Avvisi di trasporto di armi proprie; comunicazioni della Regia Questura; comunicazione dell'impresario
Lorenzo Bonomi relativa alla necessità di costruire alcune mine a valle del canale della Regia Fabbrica
d'Armi; comunicazione della Prefettura relativa all'apertura di una cava della ditta Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 7
4624

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura relative alle rappresentazioni cinematografiche; avviso a stampa relativo al
regolamento sui provvedimenti per combattere l'alcoolismo; verbale di deliberazione della Giunta Municipale
relativo alla proposta per l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici; trasmissione di licenze per
la vendita di carte da gioco.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 8
4625

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 9
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4626

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Comunicazioni della Questura e della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 10
4627

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Richiesta di certificato di buona condotta; comunicazioni della Questura.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 11
4628

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Richiesta di informazioni; disposizioni del Ministero dell'Interno; avviso di organizzazione di conferenza
pubblica sul tema "Pro vittime politiche e contro la disoccupazione", "Contro la guerra europea", "Il partito
Socialista nell'ora presente"; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 12
4629

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11)
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 13
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4630

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Avvisi di trasporto di armi proprie; avvisi a stampa; prescrizioni della Giunta Municipale relative alle
disposizioni per la pubblica sicurezza; comunicazioni e disposizioni prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 14
4631

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Disposizioni del Ministero dell'Interno; comunicazioni della Prefettura relative alle pellicole cinematografiche;
fogli di riconoscimento; dichiarazioni di cittadini relative all'ospitalità offerta ad altri cittadini; permessi del
Sindaco di tenere feste da ballo ad esercenti; atti relativi al divieto di vendita di bevande alcooliche nelle
stazioni ed adiacenze; avviso di chiusura di esercizio per la vendita di vino; avvisi a stampa; nota; missive.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 15
4632

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 16
4633

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Carta di permanenza rilasciata dall'Amministrazione di Pubblica Sicurezza; richiesta di informazioni da parte
della Direzione dello Stabilimento Penale.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 17
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4634

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Richieste di certificati ed informazioni.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 18
4635

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura; avvisi a stampa; avviso del Sindaco relativo alla collocazione
sui monti di cannoni da campagna per difendere la R. Fabbrica d'Armi da eventuali attacchi aerei;
programma della festa del 1 maggio; atti relativi alla collocazione di operai disoccupati.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 19
4636

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10)
Estremi cronologici
1914 - 1915
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 20
4637

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Comunicazione dell'ing. Alessandro Mazzola relativa all'acquisto di una pompa d'incendio e cartolina postale
attestante la spedizione della stessa.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 21
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4638

Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità, Polveri ed esplodenti (XV.1-2)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Avvisi di trasporto di armi; dichiarazioni di cittadini relative all'ospitalità offerta ad altri cittadini; trasmissione di
certificati di capacità a condurre caldaie a vapore; disposizioni della Prefettura relative alle incursioni aeree;
avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 22
4639

Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici, Teatri e trattenimenti (XV.3-4)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Decreto Prefettizio; avviso di vendita vino da parte di un cittadino nelle proprie cantine; trasmissione di
licenze per pubblici esercizi; comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 23
4640

Sicurezza pubblica - Scioperi e disordini (XV.5)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relativa alla statistica degli scioperi alla
trafileria Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 24
4641

Sicurezza pubblica - Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati (XV.7)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Comunicazioni della Questura.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 25
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4642

Sicurezza pubblica - Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S. (XV.8)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Foglio di via per il rimpatrio di un indigente; comunicazioni della Prefettura relative al rilascio di passaporti
per l'interno; avviso a stampa trilingue <1>.
Note:
<1> francese, inglese e tedesco.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 26
4643

Sicurezza pubblica - Mentecatti (XV.10)
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Richiesta di notizie relative ad una demente fermata dai Carabinieri; richiesta di documenti.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 27
4644

Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità, Polveri ed esplodenti (XV.1-2)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazioni della Prefettura; avvisi per trasporto d'armi; avvisi a stampa; avviso di udienza penale;
licenza per accendere carbonaie; missive.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 28
4645

Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici, Teatri e trattenimenti (XV.3-4)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Avviso a stampa; richiesta di visita tecnica da parte di un esercente per la posa di un apparecchio per la
preparazione del caffè; disposizioni del Ministero dell'Interno; comunicazioni relative all'orario di chiusura
degli esercizi pubblici.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 29
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4646

Sicurezza pubblica - Scioperi e disordini (XV.5)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Comunicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relativa alla statistica degli scioperi alla
trafileria Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 30
4647

Sicurezza pubblica - Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati (XV.7)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Certificati di buona condotta; trasmissione atti; comunicazioni della Regia Questura.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 31
4648

Sicurezza pubblica - Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S. (XV.8)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Richiesta di documenti e notizie; atti relativi al rilascio di passaporti per l'interno; comunicazioni della
Prefettura; "Passaporti per l'interno": comunicazioni e disposizioni prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 32
4649

Sicurezza pubblica - Mentecatti (XV.10)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Richiesta dell'autorizzazione del Sindaco per il ricovero di un paziente nel Manicomio Provinciale di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 33
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4650

Sicurezza pubblica - Incendi (XV.11)
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Denunce di piccoli incendi con la stima dei danni.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 34
4651

Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità, Polveri ed esplodenti (XV.1-2)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Avvisi di trasporto armi; comunicazioni della Questura relative al rilascio di licenze per porto d'armi e per la
caccia; atti relativi al divieto di cacciare in località Torcolo; comunicazioni della Prefettura; elenco dei rifugi
bellici del Comune di Gardone Valle Trompia; missive.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 35
4652

Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici, Teatri e trattenimenti (XV.3-4)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Decreto Prefettizio relativo all'orario di chiusura di bettole, osterie, bottiglierie e fiaschetterie; avviso di
chiusura di esercizio pubblico; comunicazioni della Questura e della Prefettura; ruolo per il rinnovo
straordinario delle licenze degli esercizi pubblici.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 36
4653

Sicurezza pubblica - Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati (XV.7)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Richieste di informazioni e documenti; comunicazioni della Questura.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 37
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4654

Sicurezza pubblica - Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S. (XV.8)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Atti relativi alla richiesta ed al rilascio di passaporti per l'interno; comunicazioni della Prefettura; richieste di
informazioni e di documenti; comunicazione della Cattedra Ambulante d'Agricoltura; comunicazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 38
4655

Sicurezza pubblica - Mentecatti (XV.10)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Richiesta del decreto di ricovero di un demente.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 39
4656

Sicurezza pubblica - Incendi (XV.11)
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Denuncia di scoppio di un incendio nella ditta Redaelli con la stima dei danni.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 40
4657

Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità, Polveri ed esplodenti (XV.1-2)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni della Questura e della Prefettura; avviso di concorso per il corpo degli agenti
d'investigazione; avvisi di trasporto di armi proprie; elenco numerico delle variazioni avvenute nel personale
inferiore durante il mese di luglio 1919 nella Regia Fabbrica d'Armi di Brescia; decreto di citazione; avvisi a
stampa; trasmissione licenze di caccia e di porto d'armi; atti relativi alla denuncia di muro pericolante in via
Broli.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 1

1387

4658

Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici, Teatri e trattenimenti (XV.3-4)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Richiesta di permesso per dare nel Teatro Beretta un corso di rappresentazioni drammaturgiche; richiesta di
informazioni relative all'apertura del cinematografo di Gardone Valle Trompia da parte della ditta Guido Corti
& C. di Milano; decreto prefettizio; avviso di chiusura di esercizio pubblico; domanda di apertura di un nuovo
esercizio pubblico.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 2
4659

Sicurezza pubblica - Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati (XV.7)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Comunicazioni della Questura; comunicazione relativa alla liberazione di una donna fermata per misure di
sicurezza pubblica; richiesta di informazioni; lettera di un detenuto dalle carceri giudiziarie di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 3
4660

Sicurezza pubblica - Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S. (XV.8)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi di riunione in teatri degli operai del Regio Arsenale, dei federati, dei metallurgici, del
Comitato esecutivo della sezione dei Lavoratori dello Stato; divieto da parte del Ministero dell'Interno di
tenere comizi sulle pubbliche vie o piazze; comunicazioni della Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 4
4661

Sicurezza pubblica - Mentecatti (XV.10)
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Avviso di ricovero di mentecatto; richiesta di informazioni su una demente da parte della Deputazione
Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 5
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4662

Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità, Polveri ed esplodenti (XV.1-2)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Avvisi di trasporto di armi; richieste di documenti per licenza di caccia e di porto d'armi; avvisi a stampa;
comunicazioni della Questura; prospetti del movimento degli operai nel 1919 e 1920 nelle fabbriche Beretta,
Bernardelli, Regia Fabbrica d'Armi e Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 6
4663

Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici, Teatri e trattenimenti (XV.3-4)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Decreto prefettizio relativo all'orario di chiusura degli esercizi pubblici; trasmissione atti; avviso di consegna
licenza da parte dell'esercente Dusi perché scaduto il contratto di affitto dell'albergo Beretta; richiesta di
apertura di un nuovo esercizio pubblico; comunicazioni della Questura e della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 7
4664

Sicurezza pubblica - Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati (XV.7)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Avviso di rilascio di individuo fermato per motivi di sicurezza pubblica; richiesta di passaporto per l'interno.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 8
4665

Sicurezza pubblica - Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S. (XV.8)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Avvisi a stampa; avviso di pubblico comizio della Federazione Nazionale dei Lavoratori dello Stato nel Teatro
Beretta; avviso di conferenze sul tema "La donna e il Socialismo", "Pro Ungheria", "Gli Anarchici sono
Socialisti", "L'oro che volge", "Pro vittime politiche"; avvisi di organizzazione di processioni religiose; missive.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 9
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4666

Sicurezza pubblica - Mentecatti (XV.10)
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Dichiarazione di un demente relativo al suo ricovero nel manicomio di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 10
4667

Sicurezza pubblica - Pubblica incolumità, Polveri ed esplodenti (XV.1-2)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Atti relativi alla revoca dei permessi di porto di fucile ai minorenni nonché denunzia e consegna di armi e
munizioni; prospetti del movimento degli operai nell'anno 1921 nelle fabbriche Beretta, Bernardelli, Regia
Fabbrica d'Armi e Redaelli; avvisi a stampa; comunicazione relativa al pericolo per cacciatori e pescatori che
entrano nelle proprietà private altrui di essere colpiti da proiettili; atti relativi alla denuncia di armi; avvisi di
trasporto di armi; comunicazioni relative alla concessione di licenze di porto d'armi e di caccia.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 11
4668

Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici, Teatri e trattenimenti (XV.3-4)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Richiesta di Giovanni Nespoli di Bergamo di poter esercitare il mestiere di burattinaio; avviso a stampa
relativo allo spettacolo del Teatro Gioppino dei premiati e rinomati artisti bergamaschi Giovanni Nespoli e figli
dal titolo "Vincenzo Pacchiana detto Pacino celebre bandito della Val Brembana (Bergamo) con Gioppino
suo fedele amico - Stupendo dramma brigantesco"; avviso di proiezione cinematografico al Teatro S. Filippo
dal titolo "Gli spazzacamini"; elenco dei soci al 15 febbraio 1921 e copia del regolamento del Circolo
Combattenti istituito per il miglioramento morale e materiale dei lavoratori; avvisi a stampa; comunicazioni
della Questura.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 12
4669

Sicurezza pubblica - Scioperi e disordini (XV.5)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazione del Sindaco Belleri relativa allo sciopero degli operai della ditta Cavagna a causa della
diminuzione delle tariffe di cottimo.
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Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 13
4670

Sicurezza pubblica - Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati (XV.7)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Sentenza di una causa penale contro un'ostetrica che ha provocato l'aborto con mezzi meccanici ad una
donna, poi deceduta; comunicazioni della Questura; avvisi a stampa; comunicazione del Municipio di Arco
relativa alla consegna di Lire 10 ad un uomo di Gardone Valle Trompia sprovvisto dei mezzi di sussistenza.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 14
4671

Sicurezza pubblica - Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S. (XV.8)
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Avviso di organizzazione di pubblico comizio con corteo; avviso di organizzazione di conferenza sul tema "Il
compito ultimo della borghesia"; comunicazioni della Questura.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 15
4672

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Richiesta di documenti per il rilascio di licenza; circolare della Prefettura relativa ai depositi di liquidi che
possono dar luogo a scoppi e ad incendi; comunicazioni della Questura; prospetti del movimento degli
operai nell'anno 1921 nelle fabbriche Beretta, Bernardelli, Regia Fabbrica d'Armi e Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 16
4673

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri e trattenimenti" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Richiesta di informazioni; comunicazioni e disposizioni della Prefettura; richiesta di apertura di esercizio
pubblico; richieste di tenere feste da ballo; avviso di chiusura di esercizio pubblico; elenco dei membri e dei
soci del Circolo Sportivo Italia; comunicazione del Circolo Cristiano del Lavoro; dichiarazione per gli affitta
camere o appartamenti ammobiliati.
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Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 17
4674

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 18
4675

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Richiesta di vidimazione dei fogli di via; avviso di rimpatrio di un carcerato condannato per furto qualificato;
comunicazioni della Questura; matrici.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 19
4676

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 20
4677

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Atti relativi al problema della disoccupazione nella Regia Fabbrica d'Armi di Gardone Valle Trompia; avviso a
stampa della Federazione Italiana Operai Metallurgici; comunicazione del Circolo Giovanile Socialista di
Gardone Valle Trompia; comunicazione del Sindaco Belleri in occasione delle imminenti festività natalizie;
avvisi di pubblici comizi di Augusto Turati sul tema "Azione del Fascismo" e dell'on. Maffi sul tema "Momento
attuale".
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 21
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4678

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 22
4679

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazioni del Municipio di Brescia relative alla costituzione di un Consorzio tra Comuni per il servizio
dei Civici Pompieri.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 23
4680

Sicurezza pubblica - "Denuncie infortuni"
Estremi cronologici
1919 - 1926
Contenuto
Registro delle denunce degli infortuni sul lavoro dal 03 gennaio 1919 al 15 ottobre 1926 <1>.
Note:
<1> pagg. 1-72;
Allegati:
- certificati medici;
- comunicazioni della Prefettura;
- moduli per le denunce di infortuni sul lavoro;
- denunce di infortunio.
Segnatura definitiva
busta 380, reg. 1
4681

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Trasmissione di licenza per la vendita di polvere; comunicazioni della Questura; comunicazioni relative al
rilascio di permessi per porto d'armi; comunicazioni della Prefettura.
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Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 1
4682

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazioni della Questura; richieste di permessi per la vendita di vino; comunicazione relative ai giorni di
mercato; raccomandazione del Sindaco per il rilascio di una licenza per conduzione di albergo a Giulia
Donati; statuto del Circolo Sportivo Italia; comunicazione di subentro in esercizio; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 2
4683

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 3
4684

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Lettera di un detenuto dalle Carceri Giudiziarie di Bergamo; certificato di buona condotta; richiesta di
informazioni; processo verbale di contravvenzione per ubriachezza manifesta, molesta e ripugnante con
arresto; processi verbali di arresto per misure di pubblica sicurezza; comunicazioni della Questura.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 4
4685

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Registro dei permessi di caccia e porto d'armi rilasciati dal 27 gennaio al 24 ottobre 1923; denuncia di atti
vandalici da parte di fascisti provenienti da Brescia contro i locali della Cooperativa di Solidarietà; elenchi del
movimento degli operai nelle ditte di Gardone Valle Trompia; cartolina con disegno in bianco e nero di
Francisco Ferrer fucilato nel Forte di Montjuich il 13 ottobre 1909; stampato pubblicitario del volume scritto
dal Questore Emilio Saracini dal titolo "Pratica di Polizia Amministrativa"; avvisi a stampa; avvisi di trasporto
di armi; richieste di informazioni e documenti; missive.

1394

Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 5
4686

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Comunicazione della Prefettura relativa all'oblazione per i danneggiati dall'eruzione dell'Etna; avviso di
pubblico comizio sul tema "Sindacalismo fascista"; missive.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 6
4687

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Certificato della situazione di famiglia e delle condizioni economiche.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 7
4688

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 8
4689

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Prospetti del movimento degli operai nel 1923 nelle fabbriche Beretta, Bernardelli, Regia Fabbrica d'Armi,
Cavagna e Redaelli; richieste di porto d'armi e licenze di caccia; comunicazioni della Prefettura; trasmissione
atti; stampati pubblicitari della Società Italo-Americana per il Petrolio - Agenzia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 9
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4690

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Revoca di chiusura del Circolo S. Filippo; trasmissione di licenze per nuovi esercizi e rinnovo di licenze;
permesso di tenere feste da ballo a Pasquina fu Marco Belleri nel proprio esercizio in Via Roma; decreti
prefettizi; richiesta degli esercenti del Comune di Gardone Valle Trompia; copia del manifesto relativo allo
spettacolo presso il Cinema Beretta dell'attrice di arte muta Francesca Bertini nell'interpretazione di
Contessa Shara in cinque atti con accompagnamento d'orchestra.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 10
4691

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5)
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 11
4692

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Raccomandata del Municipio di Crocetta Trevigiana relativa all'intimidazione ad una donna dal desistere di
mandare lettere ad un'altra donna; comunicazione di fermo di donna per misure di pubblica sicurezza;
comunicazioni della Questura; processi verbali di accompagnamento per misure di pubblica sicurezza;
avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 12
4693

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Avvisi di trasporto di armi proprie.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 13

1396

4694

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8.1)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Avvisi a stampa; fogli di via; denuncia di un marito contro il tentato avvelenamento della famiglia con tintura
di iodio nel cibo; bando di concorso al posto di medico condotto nel Comune di Preseglie; missive.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 14
4695

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 15
4696

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11)
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Denuncia di scoppio di piccolo incendio.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 16
4697

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Avvisi a stampa; richiesta di atti; richieste di rinnovo porto d'armi e fucile; richiesta di sottoscrizione da parte
dell'Istituto Nazionale per il Lavoro Italiano all'estero; stampato pubblicitario relativo alla costituzione di un
servizio d'ordine di Vigili Notturni con il disegno ini bianco e nero di un vigile in divisa; prospetti del
movimento degli operai nell'anno 1925; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 17
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4698

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Blocchi di ricevute "Traffici ambulanti 1923 e 1924"; richiesta di notizie; trasmissione di licenze vidimate e
richieste e di nuove licenze per esercizi pubblici; comunicazione della Società Italiana degli Autori.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 18
4699

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 19
4700

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Atti di sottomissione e di elezione di domicilio; comunicazione della Questura; richieste di informazioni;
registro delle persone condannate alla sorveglianza speciale della Polizia.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 20
4701

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Contravvenzione chiarita per ubriachezza manifesta, molesta e ripugnante; processo verbale di fermo per
misure di Pubblica Sicurezza; fogli di via; avviso di processione religiosa per la festa del Corpus Domini;
denuncia di abbandono dal lavoro di operai del laboratorio di canne da fucile da caccia di Maffeo fu Andrea
Pedretti; ordinanza di ammonizione.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 21
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4702

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8.1)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Avviso di organizzazione di corteo in onore del X anniversario della morte del rev. don Antonio Tomaselli di
Gardone Valle Trompia; statuto della Società Esercenti Gardonesi.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 22
4703

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Comunicazione della Regia Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Brescia;
richiesta di informazioni.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 23
4704

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11)
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Denunce di piccoli incendi con le stime dei danni.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 24
4705

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità - Polveri ed esplodenti" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione dell'Istituto di Vigilanza Privata relativa alla costituzione a Gardone Valle Trompia di un
Istituto di Vigilanza Privato; comunicazioni della Questura; trasmissione di licenze di porto d'armi.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 1
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4706

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici - Teatri" (XV.3-4)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Richiesta di anticipare l'orario della panificazione; richieste da parte di esercenti di posticipare l'orario di
chiusura degli esercizi pubblici; richieste di rinnovi ed emissione di licenze; richiesta di permesso per suono
e ballo per tre giorni; richiesta di permesso per cinque rappresentazioni nel Teatro San Filippo da parte della
Compagnia Filodrammatica "Audax"; richieste di permesso per rappresentazioni cinematografiche; atti
relativi alla vidimazione delle licenze dei pubblici esercizi; comunicazioni della Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 2
4707

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 3
4708

Sicurezza pubblica - "Oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati" (XV.6-7.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 4
4709

Sicurezza pubblica - "Informazioni e provvedimenti di P. S." (XV.7.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Avviso di processione religiosa per la festa del Corpus Domini; comunicazioni della Prefettura; atti relativi al
Congresso eucaristico; comunicazioni della Prefettura e della Questura; fogli di via; trasmissione licenze di
porto d'armi e fucile.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 5
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4710

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari diversi di P. S." (XV.8.1)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Comunicazione della Federazione Giovanile Leone XIII; "Portieri": carteggio relativo all'iscrizione in un
apposito registro di tutti i portieri.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 6
4711

Sicurezza pubblica - "Mentecatti" (XV.10)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 7
4712

Sicurezza pubblica - "Incendi" (XV.11)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 8
4713

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
"Nulla osta permessi porto d'armi 1924-1925-1926-1927": registro dei permessi di caccia e porto d'armi
rilasciati dal 10-01-1924 al 24-07-1927; comunicazioni della Questura e della Prefettura; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 9
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4714

Sicurezza pubblica - "R. Fabbrica d'Armi" (XV.1-2)
Estremi cronologici
1860 - 1927
Contenuto
Carteggio relativo alla trasmissione di atti al Ministero della Guerra, da parte della Giunta Municipale,
comprovanti 'l'opera ed i sacrifici fatti da questo Comune per l'impianto della locale R. Fabbrica d'Armi allo
scopo di assicurare adeguato lavoro alla numerosa provetta maestranza del luogo': promemoria riguardanti
la Regia Fabbrica d'Armi che il Ministero della Guerra intende chiudere, dati relativi alla storia della Fabbrica
d'Armi R. Esercito di Gardone Valle Trompia, carteggio relativo all'acquisto della fucina Bertarini <1>,
comunicazione del deputato Federico Bellazzi, verbale di deliberazione del Consiglio comunale , estratto del
progetto di convenzione del 26-11-1869, comunicazioni del Genio Militare, progetto di convenzione del 2807-1869, originale e copia del processo verbale di presa di possesso dei fondi, relazione di stima del fondo
Fornace di proprietà di Bonaventura Giacinto e Giovanni Moretti, comunicazione della Direzione d'Artiglieria
della Fabbrica d'Armi di Gardone Valle Trompia relativa al reclamo di alcuni operai in merito alle assunzioni
bloccate, comunicazione dell'Intendenza di Finanza, nota della trascrizione del contratto di compra vendita
<2>, elenco degli atti che si consegnano all'avv. Raineri il 12-07-1921, nota del podestà relativa alla storia
della fabbrica , corrispondenza tra Antonio Moretti e la Camera dei Deputati <3>, atti relativi al problema
della disoccupazione locale, copia del giornale "La Provincia di Brescia" del 28-10-1925, telegrammi, distinta
dei locali della regia fabbrica, articolo titolato "Una lettera del Sindaco all'on. Acerbo", concessione a Moretti
per costruzione di un ponticello sul canale delle officine, corrispondenza con l'immobiliare Enrico Ardesi di
Brescia, con l'ing. Ferruccio Jacobacci per l'acquisto della fabbrica da parte del senatore Agnelli della FIAT,
atti relativi all'offerta di acquisto dello stabilimento da parte della Società Ernesto Breda, comunicazioni
dell'ing. Antonio Alessi.
Note:
<1> Allegati:
- tipo dimostrativo policromo dei terreni di cui si proporrebbe l'acquisto per parte del Municipio di Gardone
onde far luogo alla costruzione di due laboratori in ampliamento all'officina Fornace Erariale (Brescia 01-111871, capo sezione G. Pietro Bertoldo, scala 1:2000, mm. 308x216);
- pianta policroma dei terreni da acquistare e già acquistati (Brescia 11-10-1872, scala 1:2000, mm.
318x211);
- tipo planimetrico policromo dei terreni da consegnarsi all'Amministrazione Militare per l'ampliamento della
Fabbrica d'Armi in Gardone (Brescia 06-06-1872, scala 1:2000, mm. 308x210).
<2> L'atto è datato 03-09-1881 in atti del notaio Cristoforo Piotti al n. 1347 del repertorio, registrato il 09-091881 al n. 308 vol. II atti pubblici.
<3> Presenti n. 12 firme autografe del deputato Bonardi e n. 1 firma autografa dell'on. Zanardelli.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 9.1
4715

Sicurezza pubblica - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2)
Estremi cronologici
1926 - 1927
Contenuto
Comunicazioni della Questura; disposizioni prefettizie.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 10
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4716

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Richiesta per l'impianto di un circo equestre in Piazza Zanardelli; domande per rappresentazioni
cinematografiche nel Teatro Beretta; disposizioni della Prefettura relative al divieto di ammissione di minori di
15 anni a determinati spettacoli cinematografici.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 11
4717

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni prefettizie; comunicazioni della Questura; trasmissione atti; "Rinnovazione
licenze osteria 1926-1927"; registro alfabetico degli esercenti pubblici del Comune di Gardone Valle Trompia
per il 1927; "Licenze d'Esercizio - Registro alfabetico degli esercenti pubblici in questo Comune".
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 12
4718

Sicurezza pubblica - "Domande per esercitare il commercio per la vendita al
pubblico" (XV.4)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
"Matrici licenze Comune di Inzino"; "Disposizioni per il rilascio della licenza per vendita merci al pubblico".
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 12.1
4719

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 13

1403

4720

Sicurezza pubblica - "Mendici" (XV.6)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 14
4721

Sicurezza pubblica - "Pregiudicati - Ammoniti - sorvegliati - Domiciliati coatti Espulsi dall'Estero - reduci dalle case di pena - oziosi - vagabondi - Informazioni e
provvedimenti" (XV.7)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Fogli di via; avviso di ferma di un uomo per motivi di pubblica sicurezza; disposizioni della Prefettura; atti
relativi ad un ammonito; comunicazioni della Questura; avvisi di scarcerazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 15
4722

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari ed affari vari riguardanti la pubblica
sicurezza - Carte d'identità" (XV.8)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Comunicazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; comunicazioni della Questura e della
Prefettura; avvisi di trasporto armi; avviso di organizzazione della Gran Gara S.E. Augusto Turati; "Portieri".
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 16
4723

Sicurezza pubblica - "Contributo spese delle guardie di città e casermaggio" (XV.9)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 17

1404

4724

Sicurezza pubblica - "Trasporto mentecatti al manicomio" (XV.10)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 18
4725

Sicurezza pubblica - "Incendi - Pompieri" (XV.11)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 19
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Atti 1928-1949
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Estremi cronologici
1902 - 1980
Consistenza archivistica
333 buste
Contenuto
Questa sezione conserva la documentazione prodotta e conservata dal Comune di Gardone Val Trompia
successivamente all'unione con i cessati Comuni di Inzino e Magno sopra Inzino.
È confermato l’impiego del titolario Astengo previsto dalla circolare ministeriale n. 17100/2 del 1 marzo 1897,
con articolazione in categorie e classi. Aumenta in modo considerevole la formazione di sottoserie
pluriennali a corredo di alcune categorie, fenomeno dovuto forse alla nuova organizzazione dell’ente.
Sono presenti 15 Categorie:
Cat. I - Amministrazione
sottoserie Fascicoli dipendenti comunali
Cat. II - Opere Pie e beneficenza
sottoserie Spedalità
sottoserie Manifestazioni beneficenza
sottoserie Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia
Cat. III - Polizia urbana e rurale
Cat. IV - Sanità ed igiene
Cat. V - Finanze
sottoserie Entrate patrimoniali e diritti
sottoserie Servizio Annonario
sottoserie Gestione Imposte di Consumo
Cat. VI - Governo
sottoserie Fogli d'Ordine
Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto
sottoserie Rimborso Comuni del Mandamento
Cat. VIII - Leva e truppe
sottoserie Comitato Comunale Protezione Antiaerea
sottoserie Danni di guerra
sottoserie Ruoli sussidi militari
sottoserie Ruoli dei congiunti militari
sottoserie Soccorsi alle famiglie
sottoserie Formazioni liste di leva
sottoserie Contabilità e pratiche assegni di prigionia
sottoserie Soccorso giornaliero operai in Germania
sottoserie Militari prigionieri
sottoserie Presenti alla bandiera
sottoserie Invio militari
sottoserie Mobilitazione Civile
sottoserie Soccorso giornaliero
Cat. IX - Istruzione pubblica
Cat. X - Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
sottoserie Ferrovia
sottoserie Albergo Operaio
sottoserie Commissione Alloggi
Cat. XI - Agricoltura, Industria e Commercio
sottoserie Assistenza Famiglie lavoratori in Germania
sottoserie Servizio Disoccupati
sottoserie Infortuni sul lavoro
sottoserie Vaccherie
sottoserie Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte
sottoserie Commissione comunale per gli acquisti collettivi
sottoserie Censimento e raccolta rame
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Cat. XII - Stato Civile-Censimento-Statistica
sottoserie Registri
sottoserie Prospetti, attestati e denunce
sottoserie Censimenti
Cat. XIII - Esteri
Cat. XIV - Oggetti diversi
Cat. XV - Sicurezza pubblica
Stato di conservazione
buono

1407

Cat. I - Amministrazione
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1925 - 1948
Consistenza archivistica
15 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa prevalentemente a: archivio comunale; economato;
atti e verbali del commissario prefettizio e del podestà fino al 1945, del sindaco, della Giunta e del Consiglio
dal 1946; personale dipendente.
Si segnala la presenza di: atti relativi al riconoscimento dello stemma comunale degli anni 1927-1928; atti
relativi all'inaugurazione delle opere pubbliche realizzate nel 1929 con corredo fotografico.
Numero unità archivistiche
266

Unità archivistiche
4726

Amministrazione - "Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Circolare del Comune di Tavernole S/M indirizzata al Podestà di Gardone V.T., relativa all'aggregazione di
Comuni in base al Regio Decreto 17 novembre 1927 n. 2275; circolare del Club Alpino Italiano; lettera
dell'assistente alla Soprintendenza dell'Archivio Storico Civico di Milano al Podestà.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.1
4727

Amministrazione - "Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
"Riconoscimento dello Stemma del Comune": comunicazioni R. Prefettura di Brescia, comunicazioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Consulta Araldica di Roma, trasmissione certificato da parte della
Giunta Municipale in data 27 ottobre 1874, relazione del Commissario Prefettizio contenente cenni storici
sullo stemma del Comune, missive.
Note:
Allegati:
- copia di manifesto del 19 luglio 1752;
- copia di documento del 25 settembre 1860.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.1.1
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4728

Amministrazione - "Archivio" (I.2)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.2
4729

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Lettere della Confederazione Generale Enti Autarchici al Podestà; minute; lettera della R. Prefettura di
Brescia; offerte cancelleria e pubblicazioni; offerte per manutenzione macchine da scrivere; circolare del
Consiglio Provinciale dell’Economia di Brescia; bollette di consegna; missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.3
4730

Amministrazione - "Fornitura di carbone per le scuole" (I.3)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Richiesta del Comune di Gardone V.T. ad alcune ditte per fornitura di Coke per uso riscaldamento; offerte di
due ditte per la fornitura di Coke da gas.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.3.1
4731

Amministrazione - "Elezioni amministrative-Liste-Riparto Consiglieri per Frazioni"
(I.4)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.4
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4732

Amministrazione - "Podestà-Consulta" (I.5)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avviso a stampa; copia memoriale indirizzato al Prefetto di Brescia, relativo alla crisi nell'industria d'armi da
fuoco; comunicazioni del Ministero della Guerra-Direzione Gen. di Artiglieria e Automobilismo; invito a
seduta; minute; lettera del Commissario Prefettizio relativa a spese di spedalità; parte di lettera della 44.
Legione Milizia Balilla-III Coorte Valtrumplina; missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.5
4733

Amministrazione - "Corrispondenza diretta personalmente al Commissario"(I.5)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Invito ad adunanza; cartoline; biglietti da visita; biglietto d'invito per il Commissario Prefettizio alla Festa
Danzante pro Asilo Infantile indetta per il 28 gennaio 1928; biglietto d'auguri del Gruppo Piccole Italiane di
Gardone V.T.; statuto della Società Anonima S. Filippo Neri con sede in Gardone V.T.; telegramma; lettere
di raccomandazione e di supplica; nota per richiesta istrumenti musicali con elenco istrumenti e musicanti;
missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.5.1
4734

Amministrazione - "Comitato Antiblasfemo" (I.5)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Verbale del Podestà relativo alla nomina del Comitato Antiblasfemo in data 17 luglio 1927; regolamento
dell'Associazione Nazionale Antiblasfema; pubblicazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.5.2
4735

Amministrazione - "Impiegati-Inservienti-Personale Avventizio, ecc." (I.6)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Circolari Regia Prefettura di Brescia; minute; circolare del Sindacato Medico Provinciale di Brescia;
comunicazione della 44.Legione Milizia Balilla-III Coorte (Valtrumplina); atti relativi a domande di pensione;
circolare della Confederazione Generale Enti Autarchici; avvisi a stampa; invito all'assemblea ordinaria dei
soci dell'Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra diretto al Commissario Prefettizio; richiesta
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elenco contributi anno 1928 da parte dell'Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali; lettera del Commissario
Prefettizio a Don G. Zanetti; richiesta di aumento di stipendio da parte di un bidello; comunicazioni del
Commissario Prefettizio ai dipendenti comunali; lettera della Federazione dei Comuni Fascisti al
Commissario Prefettizio; copie Bollettino Nazionale dei Concorsi per gli Enti Locali; circolare della
Federazione Provinciale Enti Autarchici; richieste di ammissione a concorsi comunali; domande di
assunzione; stato di servizio con estratto del Verbale della Giunta Municipale ed altri allegati; certificati
medici; Biglietto urgente di servizio dell'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.6
4736

Amministrazione - "Nomina del Vice Segretario" (I.6)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Verbale della Commissione di classifica giudicatrice del concorso al posto di Vice-Segretario; avviso di
concorso ed allegati; copia del periodico amministrativo Il Segretario Bresciano Fascista; minute; avviso ad
adunanza; corrispondenza con il Commissario Prefettizio; missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.6.1
4737

Amministrazione - "Provvedimenti per la nomina dello Scrivano di segreteria, del
Cursore comunale, del Portiere comunale, della Guardia Urbana, del SeppellitoreMuratore" (I.6)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Verbali della Commissione di classifica giudicatrice dei concorsi; copia di regolamento interno per il servizio
del cursore comunale.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.6.2
4738

Amministrazione - "Ciocchi Angelo-Richiesta liquidazione indennità licenziamento"
(I.6)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Copia Regolamento del Servizio delle Guardie Campestri Boschive del Comune di Inzino; lettere
dell'avvocato Paolo Gambone di Brescia al Commissario Prefettizio; verbale di deliberazione della Giunta
Municipale del Comune di Inzino datato 31 dicembre 1925; copia della sentenza del Procuratore Generaleudienza in Camera di Consiglio del febbraio 1927; missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.6.3
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4739

Amministrazione - "Assicurazioni dipendenti" (I.6)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Proposta per assicurazione mista dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per il medico Aimone Luigi;
stampati e tabelle dimostrative; prospetti dei dipendenti comunali relativi agli stipendi e alle relative
assicurazioni; comunicazione della Regia Prefettura di Brescia; Verbale di deliberazione del Comune di
Gardone V.T. relativo all'integrazione della pensione dei dipendenti; missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.6.4
4740

Amministrazione - "Vertenza col Ricevitore Daziario Giovanni Rastelli per richiesta
indennità licenziamento" (I.6)
Estremi cronologici
1924 - 1928
Contenuto
Lettera inviata al Podestà del Comune di Gardone V.T. dal Ricevitore Daziario; verbale di deliberazione per
la nomina del Ricevitore Daziario in data 10 aprile 1924; comunicazione della Regia Prefettura di Brescia;
missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.6.5
4741

Amministrazione - "Locali per ufficio" (I.7)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.7
4742

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Deliberazioni"
(I.8)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio con allegati; Regolamento Edilizio del Comune di
Gardone V.T.; Schema di regolamento per la esecuzione dei lavori in economia del Comune di Gardone
V.T.; regolamento per l'applicazione della tassa sulle insegne del Comune di Gardone V.T.; Capitolato
d'oneri per l'appalto della riscossione dei Dazi di consumo; comunicazioni della Regia Prefettura di Brescia;
missive.
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Segnatura definitiva
busta 383, fasc.8
4743

Amministrazione - "Reliquato stradale confine Inzino-Vendita" (I.8)
Estremi cronologici
1905 - 1928
Contenuto
Verbale di consegna al Comune di Gardone V.T. del nuovo tronco di strada provinciale in base alla
deliberazione N. 5775 della Deputazione Provinciale in data 19 dicembre 1905; atto di diffida; verbale di
deliberazione del Commissario Prefettizio in data 22 novembre 1928 relativo all'alienazione di un reliquato
stradale; comunicazioni della Regia Prefettura di Brescia; relazione di stima del reliquato stradale;
comunicazioni del Commissario Prefettizio; corrispondenza.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.8.1
4744

Amministrazione - "Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'Amministrazione Comunale"
(I.9)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.9
4745

Amministrazione - "Andamento dei servizi Amministrativi" (I. 10)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.10
4746

Amministrazione - "Inchieste" (I.11)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.11

1413

4747

Amministrazione - "Istituti diversi amministrati dal Comune” (I.12)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.12
4748

Amministrazione - "Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.13
4749

Amministrazione - "Archivio" (I.2)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.14
4750

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
"Fornitura di calamai artistici per corredare il tavolo del salone delle riunioni consiliari”: corrispondenza con
ditta fornitrice di calamai artistici di Milano; "Fornitura di carbone per riscaldamento uffici”: offerte di carbone
da varie ditte, corrispondenza; comunicazioni Regia Prefettura di Brescia; pubblicazioni; offerte di fornitori
per stampati, cancelleria, macchinari, ecc.; missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.15
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4751

Amministrazione - "Elezioni amministrative-Liste-Riparto Consiglieri per frazioni"
(I.4)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.16
4752

Amministrazione - "Podestà-Consulta" (I.5)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni del Regio Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone V.T.; elenco degli impiegati
dipendenti dal Comune di Gardone V.T.al 1 gennaio 1929 e dei contributi da essi dovuti all' I.N.A.I.E.L.;
richiesta di informazioni su un abitante; comunicazioni della Federazione Provinciale Bresciana del Partito
Nazionale Fascista; comunicazioni Regia Prefettura di Brescia; minute; missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.17
4753

Amministrazione - "Impiegati-Inservienti-Personale avventizio, ecc." (I.6)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio; comunicazioni dell'Associazione Fascista Dipendenti
Enti Pubblici-Sezione di Brescia; comunicazioni Regia Prefettura di Brescia; stampati; lettera
dell'Associazione Croce Bianca di Brescia; prospetto per orari d'ufficio e turni di riposo dei dipendenti
comunali; missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.18
4754

Amministrazione - "Locali per gli uffici" (I.7)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.19
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4755

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Deliberazioni"
(I.8)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio con allegati; Regolamento per la tutela delle strade
comunali, per la circolazione e per la concessione di licenze di polizia stradale; regolamento e pianta
organica per gli impiegati e salariati del Comune; Regolamento per l'esazione della tassa sulle occupazioni
di aree e di spazi pubblici; missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.20
4756

Amministrazione - "Campo Sportivo del Littorio E. Readaelli-Donazione di L. 150
mila della Signora Carolina Colombo e Ditta Redaelli" (I.8)
Estremi cronologici
1927 - 1929
Contenuto
Verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio in data 19 ottobre 1927 relativo all'accettazione della
donazione di £. 150.000 per la costruzione del campo sportivo; comunicazioni Regia Prefettura di Brescia;
preventivo di spesa del progetto del campo sportivo per l'Opera Nazionale Dopolavoro di Gardone V.T.;
telegrammi; lettera di compiacimento del Ministero della Pubblica Istruzione alla Soc. An. Giuseppe &
Fratello Redaelli di Milano; minute; missive.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.20.1
4757

Amministrazione - "Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'Amministrazione Comunale"
(I.9)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.21
4758

Amministrazione - "Andamento dei servizi amministrativi” (I.10)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 383, fasc.22
4759

Amministrazione - "Inchiesta" (I.11)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.23
4760

Amministrazione - "Istituti diversi amministrati dal Comune" (I.12)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc.24
4761

Amministrazione - Inaugurazione delle opere pubbliche eseguite nell'anno 1929 (I.1)
Estremi cronologici
1928 - 1930
Contenuto
N. 44 fotografie titolate: (1)
1 - "Gardone V.T. Panorama del capoluogo",
2 - "Gardone Vecchio - Località Guarda da cui deriva il nome del Comune: Guardione indi: Gardone",
3 - "Gardone V.T. Panorama",
4 - "Gardone V.T. Panorama della Frazione e della Valle d'Inzino (Nel fondo il Monte Guglielmo - Altezza
s.m.),
5 - "Gardone V.T. Il nuovo campo sportivo del Littorio Ing. Redaelli durante i lavori",
6 - "Gardone V.T. R. Fabbrica d'Armi",
7 - "Gardone V.T. Campo Sportivo del Littorio E. Redaelli - Panorama",
8 - "Gardone V.T. L'ingresso del Palazzo Municipale",
9 - "Gardone V.T. Lo scalone d'ingresso del Palazzo Municipale",
10 - "Gardone V.T. Ponte Romano sul fiume Mella in frazione d'Inzino",
11 - "Gardone V.T. Convento S. Maria degli Angeli - Loggia interna a mezzodì",
12- "Gardone V.T. Piazza S. Marco coi paramenti della tradizionale Sagra del SS. Redentore",
13 - "Gardone V.T. Ospedale Ricovero Caduti in guerra - Un lato del porticato visto dal cortile centrale",
14 - "Gardone V.T. Ospedale Ricovero - Sala medicazione",
15 - "Gardone V.T. Banco Nazionale di prova - Sala cronografi",
16 - "Gardone V.T. L'artistica lapide che ricorda il compianto Ing. Enrico Redaelli dal quale prende il nome il
campo",
17 - "Gardone V.T. Acquedotto della Rendena - Edificio di presa e serbatoio",
18 - "Gardone V.T. Parrocchia S. Giorgio e Monumento Caduti Frazione Inzino",
19 - "Gardone V.T. Banco Nazionale di prova - Esterno",
20 - "Gardone V.T. Banco Nazionale di prova - Poligono di tiro",
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21 - "Gardone V.T. Ospedale Ricovero Ricordo Caduti - Una sala del 1° piano",
22 - "Gardone V.T. Banco Nazionale di Prova - Sala collaudo",
23 - "Gardone V.T. Il viale col nuovo ponte del 'Littorio' che dà accesso al Campo Sportivo E. Redaelli",
24 - "Gardone V.T. Il salone seicentesco delle riunioni nel Palazzo Municipale",
25 - "Gardone V.T. Ospedale Ricovero - Gabinetto radiologico - radiografico",
26 - "Gardone V.T. Campo Sportivo del Littorio E. Redaelli - Campo del Giuoco di tennis",
27 - "Gardone V.T. Gruppo case popolari in località Gerola",
28 - "Gardone V.T. Edificio scolastico del capoluogo - Prospetto a sera e mezzodì",
29 - "Gardone V.T. Campo Sportivo del Littorio E. Redaelli La Tribuna centrale",
30 - "Gardone V.T. Il Santuario della Valle d'Inzino",
31 - "Gardone V.T. Edificio Scolastico del capoluogo - Prospetto a monte",
32 - "Gardone V.T. Chiesa di S. Maria degli Angeli - Altare Maggiore",
33 - "Gardone V.T. Chiesa di S. Marco - Interno",
34 - "Gardone V.T. La magnifica coppa d'argento offerta dalla Sig.ra Carolina Colombo Redaelli",
35 - "Gardone V.T. La Cupola della prepositurale di S. Marco",
36 - "Gardone V.T. Ritratto del Sacerdote Cattaneo parroco a Gardone V.T. nel 1756",
37 - "Gardone V.T. Campo Sportivo del Littorio E. Redaelli - Palestra",
38 - "Gardone V.T. Ospedale Ricovero - Atrio",
39 - "Gardone V.T. Chiesa di S. Maria degli Angeli - Polittico",
40 - "Gardone V.T. Campo Sportivo del Littorio E. Redaelli - l'ingresso",
41 - "Gardone V.T. Campo Sportivo del Littorio E. Redaelli - Panorama dall'alto della tribuna centrale. In
fondo a destra la Piscina",
42 - "Gardone V.T. Campo Sportivo del Littorio E. Redaelli Campi di gioco del Tennis e della Palla a Mano",
43 - "Gardone V.T. Chiesa di S. Carlo - Portichetto a sera",
44 - "Gardone V.T. Casa del Fascio".
Note:
(1) Misure cartoncino 340x245, misure fotografie 225x165, bianco/nero.
Segnatura definitiva
busta 384, fasc. 1
4762

Amministrazione - Inaugurazione delle opere pubbliche eseguite nell'anno 1929 (I.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Esemplare della pubblicazione "La Valle Trompia", anno VII, Stabilimenti tipografici ditta F. Apollonio & c.,
1930, Brescia VIII, pp 157.
Segnatura definitiva
busta 384, fasc. 2
4763

Amministrazione - Inaugurazione delle opere pubbliche eseguite nell'anno 1929 "
Numero Unico La Valle Trompia - Articoli da pubblicarsi" (I.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Modulistica;
appunti per la redazione e impostazione grafica del volume;
articolo dattiloscritto "Gemme artistiche triumpline", autore Don Luigi Falsina;
articolo dattiloscritto "La Parrocchia di Gardone nel 1756", autore Don Luigi Falsina";
articolo dattiloscritto "Vicende demografiche gardonesi", autore Don Luigi Falsina",
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n. 3 articoli dattiloscritti "Pubblicazione n.1 - Passeggiando in quel di Magno", "Pubblicazione Numero unico Sulla Valle Trompia - Inzino", "Pubblicazione Numero unico - I°";
atti relativi a "Corrispondenza varia coi Comuni della Valle Trompia";
atti relativi a "Corrispondenza varia con gli Industriali di Gardone V.T.";
atti relativi a "Fotografi pel Numero Unico".
Segnatura definitiva
busta 384, fasc. 3
4764

Amministrazione - Inaugurazione delle opere pubbliche eseguite nell'anno 1929 (I.1)
Estremi cronologici
1929 - 1930
Contenuto
Comunicato di partecipazione all'inaugurazione da parte del Presidente ONB Renato Ricci;
bozze e n.3 opuscoli del programma ufficiale delle iniziative di inaugurazione in data 11 maggio 1930;
lettere di invito all'inaugurazione delle opere pubbliche e risposte;
organizzazione del Comitato d'Onore;
cartoncini per invito a colazione in occasione dei festeggiamenti per inaugurazione opere pubbliche;
atti relativi a "Adesioni".
Segnatura definitiva
busta 384, fasc. 4
4765

Amministrazione - Inaugurazione delle opere pubbliche eseguite nell'anno 1929
"Comitato pei festeggiamenti indetti in occasione della Inaugurazione delle Opere
pubbliche costruite negli anni 1928-1929 - VI e VII nel Comune di Gardone V.T." (I.1)
Estremi cronologici
1928 - 1930
Contenuto
Minute;
corrispondenza con il Commissario Prefettizio;
volantino pubblicitario;
bozza del promemoria della cerimonia del giorno 3 novembre 1929;
lettere di offerta dallo stabilimento pirotecnico Bondi Renato;
inviti e relative adesioni alla manifestazione di inaugurazione.
Segnatura definitiva
busta 384, fasc. 5
4766

Amministrazione - Inaugurazione delle opere pubbliche eseguite nell'anno 1929
"Festeggiamenti inaugurali delle opere pubbliche eseguite nel Comune di Gardone
V.T." (I.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Corrispondenza con il Commissario Prefettizio;
comunicazioni a banche e enti diversi relative all'intendimento di pubblicare un volume unico sulla Val
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Trompia;
corrispondenza con autori e collaboratori alla redazione del volume.
Segnatura definitiva
busta 384, fasc. 6
4767

Amministrazione - "Archivio" (I.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.1
4768

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Circolare dell'Ente morale Mutualità scolastica "G.C. Abba" relativa al quindicinale per l’Educazione Fascista
dei Giovanissimi "Pasqualino Balilla"; lettere di offerta di stampati, cancelleria, apparecchi per ufficio,
carbone, ecc.; pubblicazioni; cartoline; lettera della Società S.T.I.P.E.L. relativa all’abbonamento e
conversazioni; circolare del Regio Prefetto; missive.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.2
4769

Amministrazione (I.4)
Estremi cronologici
1930 ottobre 4
Contenuto
Missiva.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.3
4770

Amministrazione - "Podestà-Consulta" (I.5)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Lettera del Direttore dell' Archivio di Stato di Brescia; comunicazione della Regia Prefettura di Brescia;
nomina del delegato del Podestà; richieste al Podestà di udienze; telegrammi; annuncio di matrimonio;
lettera dell'Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra; prospetto inviato dal Prefetto relativo al
Segretario comunale e alla sua famiglia; circolare della Federazione Provinciale Bresciana del Partito
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Nazionale Fascista; lettera dell'Associazione Nazionale Combattenti-Sezione di Gardone V.T.;
comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni-Agenzia Generale di Brescia; lettera della
Biblioteca Civica Queriniana; pubblicazione a cura del Banco di Roma; avviso di concorso indetto dall'
Istituto Nazionale di Assistenza e Previdenza per il conferimento di assegni vitalizi; note di spese varie; invito
al Podestà da parte del 7° Reggimento Bersaglieri-Distaccamento di Gardone V.T.; minute; missive.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.4
4771

Amministrazione - "Attuazione delle necessità più urgenti" (I.5)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Relazione del Podestà relativa al progetto di realizzazione della ferrovia elettrica Brescia-Gardone V.T.-IdroTrento; relazione del Podestà relativa alla desiderata riforma della finanza locale; comunicazioni del Podestà
alla Regia Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.4.1
4772

Amministrazione - "Riduzione 12% sugli stipendi dei dipendenti" (I.5)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà relativo alla riduzione del 12% degli emolumenti dei dipendenti comunali
(R.D. Legge 20-11-1930 N. 1491); stampati; elenchi delle economie; circolari Regio Prefetto di Brescia;
copia del quotidiano della Federazione Provinciale Fascista Il Popolo di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.4.2
4773

Amministrazione - "Commissario Prefettizio-Corrispondenza ed atti in evasione"
(I.5)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Lettera della Premiata Fabbrica d'Armi Giovanni Cavagna di Gardone V.T. diretta alla Cassa Malattia;
biglietti da visita; invito al podestà ad uno spettacolo da parte del Gruppo Piccole Italiane; cartoline; biglietti
d'auguri; elenco del Ministero della Guerra; lettera diretta al Direttore del periodico "Il Cacciatore Italiano" dal
Presidente della Federazione Provinciale fascista dei cacciatori bresciani; lettera dell'Associazione
Nazionale Combattenti; fatture; notifica al Comandante della Centuria di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.4.3
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4774

Amministrazione - "Riunione a Sarezzo del 2-7-1930-ore 19,30-relazione" (I.5)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Relazione della riunione Autorità VII Zona; convocazioni a riunione al Podestà, segretari politici e comunali
della VII Zona della Federazione Provinciale Bresciana-Partito Nazionale Fascista; comunicazioni
dell'Associazione Generale Fascista del Pubblico Impiego.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.4.4
4775

Amministrazione - "Impiegati-Inservienti-Personale Avventizio-ecc." (I.6)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni e circolari Regia Prefettura di Brescia; elenchi delle trattenute di ricchezza mobile eseguite
nell'anno 1930, trasmessi all'Ufficio del Registro di Gardone V.T.; avvisi a stampa; prospetto dell'orario
d'ufficio e dei turni di riposo dei dipendenti comunali; certificati medici; elenco dei turni di congedo per l'anno
1930 dei dipendenti comunali; avvisi di concorso; minute; richieste di aumento di salario da parte di
dipendenti comunali; nomina di Gardoncini Luigi a Delegato del Podestà da parte del Podestà in data 9
luglio 1930; trasmissione atti; convocazione della levatrice comunale presso l'Ufficio del Podestà per
consegna stampato; circolare dell'Associazione Provinciale Fascista del Pubblico Impiego; prospetto delle
indennità caroviveri percepite e spettanti al Segretario Comunale dal 1 dicembre 1927 alla fine del 1930; atti
relativi all'indennità caroviveri del Segretario Comunale; missive; n. 1 registro sul servizio del Cursore o
Messo Comunale (1); n. 1 registro sul servizio del Cursore o Messo Comunale.
Note:
(1) Compilato dall'anno 1929 all'anno 1932.
(2) Compilato dall'anno 1929 all'anno 1930.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.5
4776

Amministrazione - "Pianta e regolamento organico in vigore per gli anni 1925-29,
1930-32"
Estremi cronologici
1925 - 1930
Contenuto
Circolare della Federazione Bresciana dei Comuni Fascisti con pianta organica;
piante organiche e regolamenti per gli impiegati e salariati;
verbali di deliberazione del Podestà;
prospetto di ripartizione degli uffici comunali e attribuzioni del personale d'amministrazione.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.5.1

1422

4777

Amministrazione - "Riunione di Segretari della Valle Trompia" (I.6)
Estremi cronologici
1929 - 1930
Contenuto
Copia della Rassegna quindicinale dell'Associazione Generale Fascista del Pubblico Impiego Il Pubblico
Impiego del 14 dicembre 1929; richiesta del Segretario della Sezione Provinciale Bresciana Enti Locali per
usufruire della Sala maggiore del Palazzo comunale di Gardone V.T. per la convocazione dei Segretari
comunali della Valtrompia.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.5.2
4778

Amministrazione - "Ex levatrice Baroni Maria-Aumento assegno di pensione in
unione al Comune di Marcheno" (I.6)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Richiesta di aumento di pensione da parte del Podestà di Marcheno per la ex levatrice Baroni Maria al
Podestà di Gardone V.T.; concessione di aumento di pensione alla ex levatrice da parte del Podestà di
Gardone V.T.; minute.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.5.3
4779

Amministrazione - "Nomina dell'agente incaricato del servizio di regolatore
dell'orologio, di tumulatore, della manutenzione e pulizia dell'acquedotto e delle
strade comunali e vicinali di Magno" (I.6.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Avviso di concorso;
comunicazione al tumulatore e al regolatore dell'orologio;
richiesta di concorso con attestazioni e certificati vari;
comunicazione di nomina al sign. Cristoforo Zoli.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.5.4
4780

Amministrazione - "Capitolati di servizio pei salariati" (I.6.2)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Capitolati:
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- per il servizio di bidello scuole elementari del capoluogo;
- dell'operaio addetto agli acquedotti comunali della Rendena e Saioche;
- per il servizio di bidella scuole elementari di Inzino;
- del campanaro di Magno;
- per il servizio di bidello scuole elementari di Magno;
- per il salariato di Magno incaricato della manutenzione e pulizia delle strade, dell'acquedotto, dell'orologio
pubblico, del cimitero;
- per servizi vari (spazzino, bidello, tumulatore, regolatore dell'orologio) a Inzino;
verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con gli incaricati.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1943.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.5.5
4781

Amministrazione - "Locali per gli uffici". (I.7)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Circolare del R. Prefetto in data 30 dicembre 1930.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.6
4782

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie della Consulta-Deliberazioni”
(I.8)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Copie autentiche Verbali di deliberazione del Podestà; copie autentiche Verbali di deliberazione del
Commissario Prefettizio; comunicazioni Regia Prefettura di Brescia; regolamento comunale per la tassa sul
bestiame; missive.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.7
4783

Amministrazione - "Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'Amministrazione comunale”
(I.9)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Inviti di convocazione al Commissario Prefettizio di Gardone V.T. presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe
Bossini di Brescia; comunicazioni Regia Prefettura di Brescia; minute; missive.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.8
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4784

Amministrazione - "Andamento dei Servizi Amministrativi” (I.10)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.9
4785

Amministrazione - "Inchieste" (I.11)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.10
4786

Amministrazione - "Istituti diversi amministrati dal Comune" (I.12)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.11
4787

Amministrazione - "Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Prospetto dell'orario d'ufficio e dei turni di riposo per gli impiegati e salariati del Comune di Gardone V.T. dall'
1 febbraio 1931; trasmissione atti; preventivo di spesa per un mobile (schedario) fatto al Comune da un
falegname di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.12

1425

4788

Amministrazione - "Archivio” (I.2)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.13
4789

Amministrazione - "Economato” (I.3)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Stampati pubblicitari; cartolina pubblicitaria; lettere di offerta di abbonamento a pubblicazioni e a riviste;
lettere relative a pagamenti di forniture; invito di convocazione presso il Municipio; lettere di offerta di mobili
per ufficio e di contatori d'acqua.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.14
4790

Amministrazione - "Elezioni Amministrative-Liste-Riparto Consiglieri per Frazioni”
(I.4)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.15
4791

Amministrazione - "Podestà-Consulta” (I.5)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Circolare dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia; cartolina del Fascio di Bologna-Università
Fascista; richiesta dei Capi Famiglia di Magno di una strada carrozzabile che congiunga Magno ad Inzino;
lettera di convocazione alla riunione organizzata dalla Federazione Provinciale Bresciana del Partito
Nazionale Fascista; invito al Podestà di presenziare alla Cresima di alcuni bambini della "Villa Paradiso di
Brescia"; circolare della Regia Prefettura di Brescia; lettere di auguri; missive.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.16
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4792

Amministrazione - "Impiegati-Inservienti-Personale Avventizio-ecc." (I.6)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di Assistenza Sanitaria dell' I.N.A.I.E.L. da parte del Vice Segretario Comunale;
certificati medici; atti relativi alla revoca di Gardoncini Luigi dalla carica di Podestà Delegato; avviso di
concorso dell'Istituto Nazionale di Assistenza e Previdenza per conferimento di Assegni Vitalizi; circolari
Regia Prefettura di Brescia; delega delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile per gli atti di nascita e di morte al
Segretario Comunale; modifica dell'elenco delle Feste Nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle
solennità civili; richiesta di documenti; verbale di deliberazione determinante i turni di congedo anno per il
1931; prospetto delle competenze annue dei dipendenti comunali; missive.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.17
4793

Amministrazione - "Sistemazione Guardie Boschive" (I.6)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Atti relativi alla Guardia Boschiva Tanfoglio Achille accusato di non aver adempiuto correttamente ai suoi
doveri; missive.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.17.1
4794

Amministrazione - "Locali per gli uffici” (I.7)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.18
4795

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Deliberazioni”
(I.8)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Copie autentiche Verbali di deliberazione del Podestà; Regolamento per l'uso dell'acqua potabile della fonte
municipale delle "Saioche"; conteggi relativi alla modifica delle tariffe dell'acqua potabile; comunicazioni
Regia Prefettura di Brescia; missive.
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Segnatura definitiva
busta 385, fasc.19
4796

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Deliberazioni”
(I.8)
Estremi cronologici
1929 - 1931
Contenuto
Registro dei componenti le Commissioni o rappresentanze comunali.
Note:
Data dell'impianto del registro: 1 giugno 1929.
Allegati:
- disposizioni legislative
- Regolamento per l'istruzione industriale in applicazione del R. Decreto 31 Ottobre 1923, n. 2523.
Segnatura definitiva
busta 385, reg.1
4797

Amministrazione - "Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'Amministrazione Comunale”
(I.9)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.20
4798

Amministrazione - "Andamento dei servizi Amministrativi” (I.10)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.21
4799

Amministrazione - "Inchieste” (I.11)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 385, fasc.22
4800

Amministrazione - "Istituti diversi amministrati dal Comune” (I.12)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc.23
4801

Amministrazione - "Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.1
4802

Amministrazione - "Archivio" (I.2)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.2
4803

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Lettere di offerta di apparecchiature per ufficio, stampati, cancelleria, pubblicazioni, combustibili per il
riscaldamento; listini prezzi; stampati pubblicitari; missive.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.3

1429

4804

Amministrazione - "Elezioni amministrative-Liste-Riparto Consiglieri per Frazioni"
(I.4)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.4
4805

Amministrazione - "Podestà-Consulta" (I.5)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Copie del Bollettino Nazionale dei Concorsi; lettera di auguri al Podestà da parte dell'Unione Provinciale dei
Sindacati Fascisti dell'Industria di Brescia; telegramma; comunicazioni del Ministero della Guerra; invito al
Podestà alla "Festa del Fiore e della Doppia Croce" organizzata dal Consorzio Provinciale Antitubercolare;
saluti del nuovo Console Comandante della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale-15^ Legione "La
Leonessa"; inviti; comunicazioni Milizia Nazionale Forestale-III Legione "Quilinto Ramazzotti"; certificato di
prestato servizio; biglietti d'auguri; domande e relativi certificati di numerose persone per il concorso al posto
di spazzino comunale per la I Zona del Capoluogo; richiesta di informazioni alla Sezione del Partito
Nazionale Fascista di Gardone V.T. sui candidati al concorso per spazzino.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.5
4806

Amministrazione - "Impiegati-Inservienti-Personale avventizio-ecc." (I.6)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Copia diploma di abilitazione della R. Prefettura di Brescia alle funzioni di Segretario Comunale rilasciato al
Sig. Mino Rag. Giuseppe; lettera a tutti i concorrenti scartati dal concorso per spazzino; lettera del Corpo
Reale del Genio Civile-Ufficio di Brescia relativa al servizio di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità;
certificati medici; circolari e comunicazioni della R. Prefettura di Brescia; trasmissione atti; richieste di
assunzione; certificato di prestato servizio; missive.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.6
4807

Amministrazione - "Locali per gli Uffici" (I.7)
Estremi cronologici
1932
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Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.7
4808

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Deliberazioni”
(I.8)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Copie autentiche Verbali di deliberazione del Podestà; disposizioni Regia Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.8
4809

Amministrazione - "Sistemazione del personale" (I. 8)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà; disposizioni R. Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.8.1
4810

Amministrazione - "Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'Amministrazione Comunale"
(I.9)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Lettera relativa ad una lite nata in un esercizio pubblico; convocazione del Podestà dei cittadini coinvolti
nella lite.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.9
4811

Amministrazione - "Andamento dei servizi amministrativi” (I.10)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.10
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4812

Amministrazione - "Inchieste” (I.11)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.11
4813

Amministrazione - "Istituti diversi amministrati dal Comune” (I.12)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.12
4814

Amministrazione - "Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.13
4815

Amministrazione - "Archivio” (I.2)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.14
4816

Amministrazione - "Economato” (I.3)
Estremi cronologici
1933
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Contenuto
Lettere di offerta di apparecchi per l'ufficio, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni; corrispondenza;
"Fornitura di una nuova macchina da scrivere": lettere di offerta per macchine da scrivere, minute, circolare
R. Prefetto di Brescia relativa alla preferenza per i prodotti dell'industria nazionale, stampati pubblicitari,
cartolina pubblicitaria policroma, missive.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.15
4817

Amministrazione - "Elezioni Amministrative-Liste-Riparto consiglieri per Frazioni”
(I.4)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.16
4818

Amministrazione - "Podestà-Consulta” (I.5)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Lettera di ringraziamento del Credito Agrario Bresciano al Podestà; biglietto d'auguri da parte del Gruppo
Giovani e Piccole Italiane; disposizioni e circolari R. Prefettura di Brescia; biglietti di ringraziamento e di
auguri; lettera di compiacimento del Podestà inviata al Dr. Pier Giuseppe Beretta, nominato Presidente della
Regia Scuola Professionale "G. Zanardelli"; comunicazioni Biblioteca Pro Cultura "Carlo Filippini" di Gardone
V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.17
4819

Amministrazione - "Impiegati-Inservienti-Personale Avventizio-ecc."
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Copie del "Bollettino Nazionale dei Concorsi" del 1932-1933; circolari e disposizioni della R. Prefettura di
Brescia; certificati medici di dipendenti comunali; richieste di documenti e certificati; telegrammi; Verbale di
deliberazione determinante i turni di congedo per l'anno 1933; missive.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.18
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4820

Amministrazione - "Concorso bidella Scuole Capoluogo"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Domande di assunzione con certificati allegati; avviso a stampa; verbale di deliberazione del Podestà
relativo all'aumento assegno bidella scuole elementari del capoluogo; missive.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.18.1
4821

Amministrazione - "Locali per gli uffici" (I.7)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.19
4822

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Deliberazioni"
(I.8)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà; missive.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.20
4823

Amministrazione - "Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'Amministrazione Comunale"
(I.9)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.21

1434

4824

Amministrazione - "Andamento dei servizi amministrativi" (I.10)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.22
4825

Amministrazione - "Inchieste” (I.11)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.23
4826

Amministrazione - "Istituti diversi amministrati dal Comune” (I.12)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc.24
4827

Amministrazione - "Ufficio Comunale” (I.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.1
4828

Amministrazione - "Archivio” (I.2)
Estremi cronologici
1934
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Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.2
4829

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Lettere di offerta per cancelleria, pubblicazioni, macchine per ufficio; cedola di commissione; missive.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.3
4830

Amministrazione - "Elezioni Amministrative-Liste-Riparto Consiglieri per Frazioni"
(I.4)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.4
4831

Amministrazione - "Podestà-Consulta" (I.5)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Cartolina di ringraziamento dell'Unione Marinara Italiana-Sezione di Gardone V.T.; cartoline di invito ad una
mostra e ad una festa organizzate dall'Opera Balilla-Comitato Provinciale di Brescia; telegrammi; lettere di
auguri; lettera della Fabbrica d'armi R. Esercito; comunicazioni e circolari della Regia Prefettura di Brescia;
lettera della Biblioteca pro cultura "Carlo Filippini"; elenco dei componenti il Direttorio della Sezione di
Gardone V.T. dell'Associazione Nazionale Combattenti; inviti a cerimonie e a funzioni religiose; registro delle
ordinanze emanate dal Podestà (1), missive.
Note:
(1) Il presente registro principia con l'anno 1933.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.5
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4832

Amministrazione - "Impiegati-Inservienti-Personale avventizio-ecc." (I.6)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Avvisi a stampa; circolare del Ministero delle Finanze; circolari R. Prefettura di Brescia; copia Foglio degli
Annunzi legali della Provincia di Brescia; prospetto riduzioni degli stipendi, assegni ed indennità al personale
dipendente dal Comune in applicazione del R.D.L. 14 Aprile 1934-n. 561, a partire dal 16 aprile 1934; avvisi
di concorso; copia Verbale di deliberazione del Podestà determinante i turni di congedo per il 1934;
certificazioni; richieste di aumento di stipendio; copie "Bollettino Nazionale dei Concorsi" dell'anno 1934;
missive.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.6
4833

Amministrazione - "Sistemazione del personale-Concorso al posto di 1° applicato di
segreteria" (I.6)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà; comunicazioni R. Prefettura di Brescia; verbale della Commissione di
classifica giudicatrice del concorso al posto di 1° applicato di segreteria; domande di ammissione al
concorso con certificati allegati; avvisi di concorso; missive.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.6.1
4834

Amministrazione - Impiegati-Inservienti-Personale avventizio-ecc.
Estremi cronologici
1931 - 1934
Contenuto
Registro sul servizio della Guardia comunale dal 1931 settembre 10 al 1934 dicembre 10; registro
Scadenziario degli Avvisi esposti all'Albo Comunale dal 9 settembre 1932 al 13 aprile 1933; registro di
controllo del servizio dello spazzino comunale Crescini Angelo dal 15 luglio 1933 al 21 settembre 1934.
Segnatura definitiva
busta 387, regg.1-3
4835

Amministrazione - "Locali per gli uffici" (I.8)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.

1437

Segnatura definitiva
busta 387, fasc.7
4836

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Deliberazioni"
(I.9)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Verbali di deliberazione; disposizioni R. Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.8
4837

Amministrazione - "Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'Amministrazione Comunale"
(I.10)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.9
4838

Amministrazione - "Andamento dei Servizi Amministrativi" (I.10)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.10
4839

Amministrazione - "Inchieste" (I.11)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.11
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4840

Amministrazione - "Istituti diversi amministrati dal Comune"(I.12)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.12
4841

Amministrazione - "Archivio" (I.2)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Disposizioni Regia Prefettura di Brescia; corrispondenza con la Croce Rossa Italiana di Brescia relativa al
materiale di scarto di Archivio.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.13
4842

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Cartolina dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.14
4843

Amministrazione - "Podestà-Consulta" (I.5)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Inviti a cerimonie e a funzioni religiose; minute; convocazioni a cittadini presso l'Ufficio del Podestà; missive.
Note:
In allegato: relazioni dattiloscritte contenenti brevi cenni storici, sociali, politici e vari dati sul Comune (con
schede di consultazione della Civica Biblioteca Queriniana di Brescia).
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.15
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4844

Amministrazione - "Impiegati-Inservienti-Personale Avventizio-ecc." (I.6)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Copie del "Bollettino Nazionale dei Concorsi" dell'anno 1935; avvisi a stampa; disposizioni della R. Prefettura
di Brescia; certificati medici; certificazioni; richieste di assunzione; copia Verbale di deliberazione del
Podestà relativo ai turni di congedo per il 1935; prospetto degli orari d'ufficio dei dipendenti comunali
determinato dal Podestà; disposizioni R. Prefettura di Brescia e Verbale di deliberazione del Podestà relativi
ai premi di nuzialità e natalità ai dipendenti degli Enti Locali; missive.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.16
4845

Amministrazione - "Defunta Lancelotti Angela-Levatrice Condotta-Pratiche relative
al rimborso delle spese di spedalità da parte dell'I.N.A.I.E.L-Roma" (I.6)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Certificazioni; stato di servizio; missive.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.16.1
4846

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie della Consulta-Deliberazioni"
(I.8)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Copie autentiche Verbali di deliberazione del Podestà ed allegati.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.17
4847

Amministrazione - "Andamento dei Servizi amministrativi" (I.10)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazione alla R. Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc.18
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4848

Amministrazione - "Ufficio Comunale"(I.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.1
4849

Amministrazione - "Archivio" (I.2)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Circolari Regia Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.2
4850

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Lettere di offerta di cancelleria; "Acquisto di una macchina addizionatrice”: lettere di offerta, minute, missive.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.3
4851

Amministrazione - "Elezioni Amministrative-Liste-Riparto Consiglieri per Frazioni"
(I.4)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.4
4852

Amministrazione - "Podestà-Consulta" (I.5)
Estremi cronologici
1936
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Contenuto
Lettere di auguri; comunicazioni e circolari R. Prefettura di Brescia; copia della Lettera Pastorale "Per una
vita più onesta e più pura" di S.E. Mons. Giacinto Tredici-Vescovo di Brescia; lettere di raccomandazione;
inviti a cerimonie e a funzioni religiose; lettera di cordoglio alla Famiglia Redaelli per la scomparsa di un
famigliare; inviti di convocazione; lettera della Associazione Naz. Combattenti-Sezione di Gardone V.T.
relativa al "Pellegrinaggio al Vittoriale"; minute; relazione del Podestà "Alcuni dati sull'attività svolta
dall'Amministrazione comunale nel 1935 e programma per il 1936"; missive.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.5
4853

Amministrazione - "Impiegati-Inservienti-Personale avventizio-ecc." (I.6)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Copie "Bollettino Nazionale dei Concorsi" del 1936; avvisi a stampa; certificazioni; circolari R. Prefettura di
Brescia; copia Verbale di deliberazione del Podestà relativo agli orari d'ufficio e ai turni di riposo dei
dipendenti comunali; copia Verbale di deliberazione relativo ai turni di congedo; comunicazione del Partito
Naz. Fascista relativa al Raduno annuale dei Segretari Comunali; avvisi di concorso; missive.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.6
4854

Amministrazione - "Concorso per il posto di portiere" (I.6)
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Verbale di deliberazione relativo all'apertura del concorso; avvisi di concorso; richieste di partecipazione al
concorso con certificati allegati; trasmissione atti; Verbale della Commissione di classifica giudicatrice del
concorso al posto di portiere; copia autentica Verbale di deliberazione relativo alla nomina del portiere;
missive.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.6.1
4855

Amministrazione - "Casa del Fascio-Contributo del Comune" (I.6)
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Circolare R. Prefettura di Brescia; verbali di deliberazione del Podestà; verbale relativo al parere della
Consulta municipale; minute; missive.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.6.2
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4856

Amministrazione - "Locali per gli Uffici" (I.7)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.7
4857

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Deliberazioni"
(I.8)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Verbali di deliberazione con allegati; missive.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.8
4858

Amministrazione - "Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'Amministrazione comunale"
(I.9)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.9
4859

Amministrazione - "Andamento dei servizi amministrativi" (I.10
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.10
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4860

Amministrazione - "Inchieste" (I.11)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.11
4861

Amministrazione - "Istituti diversi amministrati dal Comune" (I.12)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.12
4862

Amministrazione - "Archivio" (I.2)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.13
4863

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.14
4864

Amministrazione - "Podestà-Consulta" (I.4)
Estremi cronologici
1937
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Contenuto
Inviti a feste e a cerimonie; biglietti di auguri; biglietti da visita; minute; cartolina; telegrammi; inviti a riunioni;
richieste sala comunale per riunioni; nota delle competenze e delle borsuali spettanti al Podestà; avvisi di
convocazione del Podestà a cittadini; missive.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.15
4865

Amministrazione - "Impiegati-Inservienti-Personale avventizio-ecc."(I.6)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Avvisi di concorso; avvisi a stampa; certificati medici di dipendenti comunali; telegramma; circolari R.
Prefettura di Brescia; copia Verbale di deliberazione determinante i turni di congedo per il 1937; relazione
relativa all'unificazione incarichi; missive.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.16
4866

Amministrazione - "Concorso posto di Guardia" (I.6)
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Verbale di deliberazione relativo all'apertura del concorso; avvisi a stampa; domande di ammissione al
concorso per Guardia Urbana e documenti allegati; disposizioni R. Prefettura di Brescia; trasmissione atti;
copia autentica Verbale di deliberazione relativo alla nomina della Guardia Urbana; missive.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.16.1
4867

Amministrazione - "Regolamento interno per gli uffici municipali"
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà;
regolamenti interni per gli uffici comunali;
ripartizione degli uffici comunali e attribuzioni del personale d'amministrazione;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.16.2
4868

Amministrazione - "Nuovo posto di scrivano-Concorso" (I.2)
Estremi cronologici
1937

1445

Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà; avvisi di concorso; avvisi a stampa; richieste di ammissione al concorso
e documentazione allegata; disposizioni R. Prefettura di Brescia; verbale della Commissione di graduatoria
giudicatrice del concorso al posto di scrivano; missive.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.16.3
4869

Amministrazione - "Regolamento e pianta organica in vigore dal settembre 1935"
Estremi cronologici
1935 - 1937
Contenuto
Pianta organica e tabella dei minimi di stipendio e salario del personale amministrativo dei comuni;
regolamento per gli impiegati e salariati del Comune di Gardone V.T.;
verbale di deliberazione del podestà.
Segnatura definitiva
AG21, busta 2, fasc. 1
4870

Amministrazione - "Impiegati-Inservienti-Personale avventizio-ecc."
Estremi cronologici
1933 - 1936
Contenuto
Ruoli di anzianità dei segretari comunali della Provincia emessi dalla R. Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 388, regg.1-4
4871

Amministrazione - "Locali per gli uffici" (I.7)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.17
4872

Amministrazione - "Sessioni ordinarie e straordinarie della Consulta-Deliberazioni"
(I.8)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà; "Regolamento per l'uso dell'acqua potabile delle Civiche Fonti";

1446

"Progetto di regolamento per il servizio della Fognatura nel Comune di Gardone V.T."; "Regolamento interno
per gli uffici Comunali"; comunicazioni R. Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.18
4873

Amministrazione - "Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'Amministrazione comunale"
(I.9)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.19
4874

Amministrazione - "Andamento dei Servizi Amministrativi" (I.10)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.20
4875

Amministrazione - "Inchieste" (I.11
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.21
4876

Amministrazione - "Istituti diversi amministrati dal Comune" (I.12)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc.22
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4877

Amministrazione - "Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc.1
4878

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Lettere di offerta di macchine per ufficio, stoffe per divise, pubblicazioni, cancelleria, combustibile per
riscaldamento; buoni per prelevamento merci-anno 1937; stampati pubblicitari; minute; fatture e
documentazione relativa alla contabilità; missive.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc.2
4879

Amministrazione - "Gonfalone e bandiera del Comune" (I.3)
Estremi cronologici
1930 - 1938
Contenuto
Circolare e disposizioni R. Prefettura di Brescia; verbale di deliberazione del Podestà; missive.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc.2.1
4880

Amministrazione - "Podestà-Vice Podestà-Delegati podestarili " (I.4)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
N. 1 Cartolina di "Lacco Ameno-Spiaggia e fungo"; n. 1 cartolina della Valle Trompia-Pezzoro; richieste di
convocazione a cittadini da parte del Podestà; telegrammi; biglietti d'auguri; attestazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc.3
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4881

Amministrazione - "Pratiche e corrispondenza personali o riservate del Podestà
Bonomi rag. Arturo dal 1930 al 1938" (I. 4)
Estremi cronologici
1930 - 1938
Contenuto
Registro personale del Podestà dal 14 agosto 1930 al 14 febbraio 1932; circolari e disposizioni R. Prefettura
di Brescia; corrispondenza riservata del Podestà; relazione dell'attività svolta dal Comune durante l'esercizio
finanziario 1934; minute; telegrammi; copia del quotidiano "L'Eco di Bergamo"; pubblicazioni; cartoline;
biglietti d'auguri; lettere di raccomandazione; inviti a feste e a cerimonie; relazioni; avvisi di convocazione a
cittadini da parte del Podestà; relazione su alcuni dati sull'attività svolta dall'amministrazione comunale nel
1935 e programma pel 1936; relazione sulla gestione amministrativa del Podestà Sig.Bonomi Rag.Arturo
nominato il 17 aprile 1930 e sostituito con Decreto Prefettizio del 18 maggio 1938; missive.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc.3.1
4882

Amministrazione - "Corrispondenza relativa all'Ente di Educazione Sociale di
Gardone V.T. aderente all'O.N.D.- prospetto di debiti rimasti da pagare a tutto l'11
giugno 1931 per l'E.D.E.S." " (I. 4)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Corrispondenza; prospetto contabile.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc.3.2
4883

Amministrazione - "Nomina del Commissario Prefettizio" (I.4)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Nomina da parte del Prefetto di Brescia del Commissario Prefettizio Ugo Foccoli per la provvisoria
amministrazione del Comune di Gardone V.T. in data 18 maggio 1938; verbale di passaggio
dell'Amministrazione Comunale in data 24 maggio 1938; missive.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc.3.3
4884

Amministrazione - "Consulta comunale" (I.5)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 389, fasc.4
4885

Amministrazione - "Deliberazioni" (I.6)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Verbali di deliberazione; regolamento per l'applicazione dell'Imposta di consumo sui mobili; missive.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc.5
4886

Amministrazione - "Regolamento per la Circolazione Urbana"
Estremi cronologici
1937 - 1939
Contenuto
Verbali di deliberazione; regolamento per la circolazione urbana del Comune di Gardone V.T.; circolari R.
Prefettura di Brescia; disposizioni Ministero dei Lavori Pubblici-Ispettorato della Viabilità; missive.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc.5.1
4887

Amministrazione - "Segretario, impiegati e salariati comunali in genere, impiegati
amministrativi in particolare" (I.7)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Avvisi di concorso; circolari R. Prefettura di Brescia; elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi, delle
solennità civili; copia verbale di deliberazione determinante i turni di congedo per l'anno 1938; trasmissione
atti; tessere dell'Associazione Fascista-Pubblico Impiego; domanda per sussidio di lutto; certificato medico;
scadenziario dei vari servizi attribuiti all'applicato di segretaria; elenco nominativo dei dipendenti comunali
con relative trattenute mensili; missive.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc.6
4888

Amministrazione - "Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'Amministrazione comunale"
(I.8)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 389, fasc.7
4889

Amministrazione - "Istituzioni diverse amministrate, vigilate o tutelate dal Comune"
(I.9)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc.8
4890

Amministrazione - "Concessioni di locali e oggetti di proprietà comunale" (I.10)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc.9
4891

Amministrazione - "Commemorazioni, onoranze, rappresentanze, ricevimenti,
associazioni e congressi, manifestazioni popolari di indole amministrativa" (I.11)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Invito ad una gita da parte dell'Associazione Nazionale Combattenti.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc.10
4892

Amministrazione - "Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Circolare R. Prefettura di Brescia; lettera della Croce Rossa Italiana; corrispondenza relativa ad una
pubblicazione sugli stemmi dei Comuni d'Italia.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.1
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4893

Amministrazione - "Archivio e Protocollo" (I.2)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolari R. Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.2
4894

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.3
4895

Amministrazione - "Podestà-Vice Podestà-Delegati podestarili" (I.4)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Lettere di raccomandazione; telegrammi; articolo di quotidiano; avvisi di convocazione presso l'ufficio del
Podestà; disposizioni e circolari R. Prefettura di Brescia; inviti a feste e a cerimonie; inviti a riunione della
Commissione Edilizia; attestato del Partito Nazionale Fascista-Gioventù italiana del Littorio rilasciato al
Comune di Gardone V.T. quale socio temporaneo in data 5 agosto 1938 ("5-8 A XVI E.F."), con firma
autografa di Achille Starace; cartolina del Consorzio Provinciale Antitubercolare-Croce Rossa Italiana;
missive.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.4
4896

Amministrazione - "Consulta comunale" (I.5)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Biglietto di scusa di un cittadino impossibilitato a partecipare alla riunione della Consulta.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.5
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4897

Amministrazione - "Deliberazioni" (I.6)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà; pratica relativa alla modifica alla Tariffa Daziaria-Diritti accessori-Diritti
di statistica; regolamento di polizia mortuaria del Comune di Gardone V.T.; pratica relativa alla concessione
precaria a privato per l'apertura di un finestrino verso il Campo sportivo del Littorio Ing. Enrico Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.6
4898

Amministrazione - "Segretario, impiegati e salariati comunali in genere, impiegati
amministrativi in particolare" (I.7)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Circolari R. Prefettura di Brescia; avvisi di concorso; richieste di assunzione; prospetto relativo ai premi di
nuzialità e di natalità ai dipendenti degli Enti locali; telegrammi; avvisi a stampa; certificazioni; prospetto
relativo al censimento della razza del personale degli Enti locali; copia autentica Verbale di deliberazione;
minute; questionario relativo ai provvedimenti per la difesa della razza; missive.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.7
4899

Amministrazione
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Ruolo di anzianità dei Segretari Comunali della Provincia.
Segnatura definitiva
busta 390, reg.1
4900

Amministrazione - "Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'Amministrazione comunale"
(I.8)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.8
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4901

Amministrazione - "Istituzioni diverse amministrate, vigilate o tutelate dal Comune"
(I.9)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.9
4902

Amministrazione - "Concessioni di locali e oggetti di proprietà comunale" (I.10)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.10
4903

Amministrazione - "Comune e Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Circolare Regia Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.11
4904

Amministrazione - "Podestà-Delegati-Amministratori" (I.4)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Corrispondenza con il Ministero delle Corporazioni-Direzione Generale dell'Industria in relazione alla nomina
del Consiglio d'Amministrazione del Banco di Prova per le Armi da Fuoco Portatili; circolari R. Prefettura di
Brescia; inviti a cerimonie; invito a cerimonia da parte dell'Unione Fascista fra le Famiglie Numerose;
missive.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.12
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4905

Amministrazione - "Consulta-Commissioni" (I.5)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.13
4906

Amministrazione - "Deliberazioni" (I.6)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà; missive.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.14
4907

Amministrazione - "Impiegati e Salariati" (I.7)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Bollettini Ufficiali della R. Prefettura di Brescia; certificati medici; bandi di concorso; telegrammi; copia
Verbale di deliberazione determinante i turni di congedo per l'anno 1940; prospetto per il contributo
obbligatorio per l'Opera Nazionale Orfani dei Sanitari; disposizioni R. Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc.15
4908

Amministrazione
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Ruoli di anzianità dei segretari comunali della Provincia.
Segnatura definitiva
busta 390, regg.2-3
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4909

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Circolari Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc.1
4910

Amministrazione - "Podestà-Vice Podestà-Delegati Podestarili" (I.4)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte della Presidenza Consiglio Ministri-Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale;
richieste di informazioni su cittadini; scheda riguardante il Podestà Foccoli Ugo, inviata alla R. Prefettura di
Brescia; avviso di convocazione; circolari R. Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc.2
4911

Amministrazione - "Deliberazioni" (I.6)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc.3
4912

Amministrazione - "Segretario, impiegati e salariati Comunali in genere, impiegati
amministrativi in particolare"(I.7)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Copia "Bollettino Nazionale dei Concorsi" del 25 maggio 1940; certificati medici; circolari R. Prefettura di
Brescia; stampati; prospetti di raffronto fra gli stipendi ed assegni vari attribuiti ai singoli posti delle diverse
categorie di personale e gli stipendi ed assegni corrispondenti di fatto a ciascun posto; situazione numerica
del personale avventizio alla data del 10 settembre 1941; pianta organica del personale dipendente;
trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc.4
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4913

Amministrazione - "Aggiunta di famiglia" (I.7)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Circolare R. Prefettura di Brescia; prospetti della R. Prefettura di Brescia relativi all'aggiunta di famiglia
dovuta al personale di ruolo; missive.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc.4.1
4914

Amministrazione - "Aumento del 40% dell'aggiunta di famiglia-R.D.L. 24-3-1941 N.
203" (I.7)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Copia del R. Decreto-Legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203; verbale di deliberazione del Podestà; stampati.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc.4.2
4915

Amministrazione - "Aumento retribuzioni dal 1° luglio 1941-XIX" (I.7)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Copia R. Decreto Legge 14 Luglio 1941-XIX, N.646; "Provvedimenti economici di carattere temporaneo, in
dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio
presso enti di diritto pubblico", verbale di deliberazione del Podestà, minute, copia del "Corriere della Sera"
del 6 luglio 1941, copia de "Il Popolo d'Italia" dell’8 luglio 1941.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc.4.3
4916

Amministrazione (I.7)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
N. 1 Ruolo di anzianità dei Segretari Comunali della Provincia al 1 gennaio 1941.
Segnatura definitiva
busta 391, reg.1
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4917

Amministrazione - "Concessione di locali e oggetti di proprietà comunale"" (I.10)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Proposta di assicurazione contro la responsabilità civile per i proprietari di fabbricati; corrispondenza relativa
all'assicurazione responsabilità civile dei fabbricati.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc.5
4918

Amministrazione - "Archivio" (I.2)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Circolare R. Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc.6
4919

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc.7
4920

Amministrazione - "Podestà-Delegati-Amministratori" (I.4)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Telegrammi; avvisi di convocazione; annuncio di matrimonio; invito a cerimonia; ordine di missione per
dipendenti comunali; copia del Verbale di liquidazione di polizza; minute; richiesta di informazioni su un
cittadino; copie relazione sulla attività della Civica Amministrazione nel periodo Luglio 1938-Luglio 1942;
missive.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc.8
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4921

Amministrazione - "Deliberazioni" (I.6)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Copie autentiche Verbali di deliberazione del Podestà.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc.9
4922

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.7)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Circolari R. Prefettura di Brescia; elenco nominativo di tutto il personale dipendente dal Comune; minute;
prospetti; certificati medici; telegrammi; missive.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc.10
4923

Amministrazione (I.7)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
N. 1 Ruolo di Anzianità dei Segretari Comunali della Provincia al 1 Gennaio 1942.
Segnatura definitiva
busta 391, reg.2
4924

Amministrazione - "Podestà-Vice Podestà-Delegati Podestarili" (I.4)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Avvisi di convocazione; telegrammi; cartolina de "La Madonnina del Grappa-Opera di religione e di patria
nella luce della conciliazione-Sestri Levante"; promemoria datato 5 luglio 1942 trasmesso al Prefetto di
Brescia relativo alle attività del Comune; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.1
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4925

Amministrazione - "Consulta comunale" (I.5)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Avvisi di convocazione; minute; relazioni delle riunioni della Consulta; lettere di condoglianze a famigliari di
defunti; copia Verbale relativo al parere della Consulta Municipale; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.2
4926

Amministrazione - "Segretario, impiegati e salariati comunali in genere, impiegati
amministrativi in particolare"
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Circolari Prefettura; minute, richieste di assunzione; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.3
4927

Amministrazione - "Nuovo trattamento economico - Aggiunta di famiglia da
1/10/1942 XX° e Premio del Ventennale" (I.7)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Verbali di deliberazione; circolari R. Prefettura di Brescia; stampati; articoli del quotidiano "Le Forze Civili"
del 16 maggio 1942; atti relativi a "Premio del Ventennale ai dipendenti comunali aventi carichi di famiglia".
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.3.1
4928

Amministrazione - "Tesseramento O.N.D.-Anno XXI" (I.7)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Ricevuta per tessere prelevate dal Dopolavoro comunale; elenco tesseramento O.N.D. dei dipendenti
comunali; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.3.2
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4929

Amministrazione - "Nuovo trattamento economico ai Segretari comunali ed
attribuzione dell'aggiunta di famiglia-delibere n. 2216-29 e 2217-30"
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Verbali di deliberazione; circolare R. Prefettura di Brescia; tabelle.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.3.3
4930

Amministrazione - "Miglioramenti economici al personale dipendente-Aumento del
12% sull'assegno temporaneo guerra dal 1° luglio 1943"" (I.7)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Verbali di deliberazione; circolare R. Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.3.4
4931

Amministrazione - "Comune e Ufficio comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.4
4932

Amministrazione - "Economato" (I.)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Circolare R. Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.5
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4933

Amministrazione - "Podestà-Delegati-Amministratori"" (I.4)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Cartolina di Vergiate (VA.); cartolina scritta da un cittadino dal Lager "Nord" Brombach-Germania per
richiesta di licenza; telegrammi; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.6
4934

Amministrazione - "Oggetti da trattare in seduta della II Consulta Comunale" (I.4)
Estremi cronologici
1939 - 1943
Contenuto
Atti relativi alla costituzione della 2^ Consulta Municipale con decreto Prefettizio 30-1-1939 - n. 236; inviti a
riunione; ordini del giorno delle riunioni della Consulta; minute; relazioni delle riunioni della Consulta; copie
Verbali relativi al parere della Consulta municipale; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.6.1
4935

Amministrazione - "Nomina del 1° Delegato Podestarile-Gardoncini cav. Luigi" (I.4)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Processo verbale di giuramento; verbale di deliberazione del Podestà; comunicazioni R. Prefettura di
Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.6.2
4936

Amministrazione - "Nomina del Podestà-Nomina del Podestà Delegato-Nomina della
Consulta Municipale" (I.4)
Estremi cronologici
1940 - 1941
Contenuto
Atti relativi alla nomina del Delegato podestarile: verbale di deliberazione del Podestà in data 7 giugno 1940;
comunicazioni R. Prefettura di Brescia; telegramma; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.6.3
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4937

Amministrazione - "Atti della Consulta Municipale" (I.4)
Estremi cronologici
1937 - 1939
Contenuto
Atti relativi alla Costituzione della I Consulta formata con Decreto Prefettizio 10 luglio 1937, n. 116; inviti a
riunioni; comunicazioni R. Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.6.4
4938

Amministrazione - "Consulta Comunale 1944" (I.4)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Avvisi a stampa; copie Decreti legislativi del Duce; telegrammi; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.6.5
4939

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.7)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Circolari Prefettura Repubblicana di Brescia; inviti di convocazione; telegrammi; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.7
4940

Amministrazione - "Richiesta di scarpe e copertoni biciclette pei dipendenti
comunali (Salariati)" (I.7)
Estremi cronologici
1943 - 1945
Contenuto
Circolare del Capo della Provincia; foglio del quotidiano "Brescia Repubblicana" del 5 ottobre1944; richiesta
di assegnazione di biciclette per i dipendenti Comunali e richiesta di copertura per biciclette al Consiglio e
Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.7.1
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4941

Amministrazione - "Adeguamenti salariali per i dipendenti comunali (Aumento 30%
dal 1° dicembre 194)" (I.7)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà; articoli del quotidiano del P.F.R. "Brescia Repubblicana"; stampati;
minute.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.7.2
4942

Amministrazione - "Servizio medico-Nomina del medico Interino Anselmino
Ludovico per la 1° condotta" (I.7)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà; comunicazioni Prefettura di Brescia; certificati medici; corrispondenza
relativa al medico Ajmone accusato dalla Prefettura di Brescia di aver svolto attività contraria alle generali
direttive politiche del Governo; copie dichiarazioni; copia Verbale di deliberazione relativo alla riassunzione
in servizio del dottor Ajmone; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.7.3
4943

Amministrazione - "Giuramento dipendenti comunali e Agenti Imposte Consumo"
(I.7)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Inviti di convocazione; circolari del Capo della Provincia; stampati; missive.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc.7.4
4944

Amministrazione (I.7)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Giornale di servizio della Guardia urbana e Messo comunale dal 10 luglio 1944 al 10 novembre 1944.
Segnatura definitiva
busta 392, reg.1
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4945

Amministrazione - "Sindaco-Delegati-Amministratori" (I.4)
Estremi cronologici
1943 - 1945
Contenuto
Relazioni sulla situazione politica nel territorio del Comune (1); comunicazioni Prefettura; missive.
Note:
(1) Relazioni datate 26 dicembre 1943, 2 giugno 1944 e 2 marzo 1945.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.1
4946

Amministrazione - "Riunione del giorno 16-1-1945 ore 9, 30 presso il Municipio
(Conferenza de Comandante della Divisione Monte Rosa" (I
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Inviti a riunione; minute; missive.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.1.1
4947

Amministrazione - "Nomina nuove cariche comunali"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Atti relativi alla nomina dei dirigenti della Biblioteca Carlo Filippini; atti relativi alla nomina dei componenti
della Commissione Edilizia; atti relativi alla nomina del nuovo Presidente dell’Asilo Infantile comunale.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.1.2
4948

Amministrazione - "12° riunione della Giunta Municipale del giorno di venerdì 7
novembre 1945 (ore 19,30)"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Inviti a riunione; ordini del giorno.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.1.3
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4949

Amministrazione - "Nomina della Giunta Municipale e del Sindaco" (I.5)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Prefettura di Brescia; atti relativi alla designazione della Giunta Municipale; comunicazioni del
Comitato di Liberazione Nazionale-Gruppo di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.2
4950

Amministrazione (I.5)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
N. 11 fascicoli relativi alle riunioni della Giunta Municipale dal 22 maggio 1945 al 16 novembre 1945: inviti a
riunioni, elenchi ordini del giorno, copie Verbali di deliberazione, missive.
Segnatura definitiva
busta 393, fascc.2.1-11
4951

Amministrazione - "Deliberazioni"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Verbale di deliberazione in data 16 febbraio 1945; circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.3
4952

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.7)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Prefettura di Brescia; copie Verbali di deliberazione; distinte dei pagamenti mensili effettuati
dal tesoriere; missive.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1943.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4
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4953

Amministrazione - "Richiesta calzature di cuoio per il personale del Comune" (I.7)
Estremi cronologici
1943 - 1945
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni-Brescia, Consiglio Provinciale
dell'Economia Corporativa di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.1
4954

Amministrazione - "Acquisto 12 paia scarpe da uomo pei dipendenti comunali" (I.7)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Minute; fattura; missive.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.2
4955

Amministrazione - "Aggregazioni alle Industrie locali dei Dipendenti Comunali agli
effetti dell'assegnazione di generi vari extra tessera" (I.7)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Elenco del personale del Comune in servizio attivo; bollettino di consegna; elenchi relativi alle forniture dello
Spaccio Aziendale Beretta agli aggregati del Municipio; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.3
4956

Amministrazione - "Retribuzione delle Ferie non godute dagli impiegati comunali"
(I.7)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Articoli di quotidiani pubblicati nei giorni 20 e 21 agosto 1944; verbali di deliberazione; comunicazioni
Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.4
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4957

Amministrazione - "Disposizioni del Comitato di Liberazione Nazionale di Brescia"
(I.7)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Corrispondenza relativa alle epurazioni e al conferimento di incarichi professionali da parte delle
Amministrazioni Pubbliche.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.5
4958

Amministrazione - "Indennità di bombardamento aereo" (I.7)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; verbali di deliberazione; prospetti indennità di trasferimento; prospetto indennità di
bombardamento per i bombardamenti dei giorni 13 gennaio 1945 e 3 aprile 1945.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.6
4959

Amministrazione - "Provvidenze economiche per il personale-1944" (I.7)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Minute; articolo del quotidiano Brescia Repubblicana pubblicato il giorno 14 ottobre 1944; elenco nominativo
dipendenti comunali; verbali di deliberazione; comunicazioni Prefettura; normativa; missive.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.7
4960

Amministrazione - "Pagamento di una mensilità di stipendio al personale in servizio
non continuativo in sostituzione della indennità di bombardamento" (I.7)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Verbali di deliberazione; comunicazioni ai dipendenti; minute.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.8
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4961

Amministrazione - "Continuazione nel pagamento dell'indennità di bombardamento"
(I.7)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; articolo del quotidiano "Il Giornale di Brescia" pubblicato in data 15 giugno 1945;
prospetto indennità di bombardamento; verbali di deliberazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.9
4962

Amministrazione - "Richiesta di esonero del personale dipendente del Comune" (I.7)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Articoli del quotidiano "Brescia Repubblicana"; certificazioni; elenco delle richieste di esonero dal servizio
militare; comunicazioni Ministero delle Forze Armate; missive.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.10
4963

Amministrazione - "Adeguamenti salariali applicati dal 1-5-1945" (I.7)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; verbali di deliberazione; tabelle degli aumenti; articoli apparsi su quotidiani;
normativa; missive.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.11
4964

Amministrazione - "Corresponsione di un anticipo di L. 2000 ai dipendenti
comunali" (I.7)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Verbali di deliberazione; articolo di quotidiano; comunicazioni Prefettura, Camera del Lavoro; missive.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.12
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4965

Amministrazione - "Progetto di mobilitazione" (I.7)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pratica relativa all'elenco delle proposte di dispensa dal richiamo alle armi in caso di mobilitazione e relative
tessere di dispensa; comunicazioni Prefettura; prospetti indicanti la posizione militare del medico condotto,
dei titolari di farmacia, dei veterinari condotti, del segretario comunale e della guardia urbana; proposte di
temporanei ritardi del personale in caso di mobilitazione; elenchi; regolamento sulle dispense dai richiami
alle armi per mobilitazione; regolamento sull'esonero dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.13
4966

Amministrazione - "S.E.P.R.A.L.-Servizio Ispettivo del Sig. Grazioli geom. Emilio
(Pratiche varie)"
Estremi cronologici
1943 - 1945
Contenuto
Rapporti e relazioni collegiali; comunicazioni Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; inchiesta del
S.E.P.R.A.L. per ammanco farine nel Comune di Zone; norme per la distribuzione razionata dei manufatti
tessili, degli oggetti di vestiario e delle calzature; disposizioni relative alla applicazione della Legge 6 maggio
1940-XVIII numero 577 sul razionamento dei consumi; forfettazione prodotti caseari in data aprile 1944;
conferimento incarico; raccolta disposizioni dell'anno 1943; atti relativi all'ispezione straordinaria in data
giugno 1944.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.14
4967

Amministrazione - "Sospensione dei funzionari e degli impiegati fascisti” (I.7)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pubblicazione "Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e
mestieri ed epurazione delle aziende private",
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.4.15
4968

Amministrazione - "Locali per gli uffici e servizi comunali" (I.10)
Estremi cronologici
1937 - 1941
Contenuto
"Vertenza Zoli-Magno": corrispondenza, proposta di componimento della vertenza, raccolta di appunti e note
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in data giugno 1940, inviti di convocazione, verbali di deliberazione, verbale della Consulta Municipale,
trasmissione atti, copie atto di costituzione di servitù prediale in data 14 aprile 1941, trascrizione ipotecaria,
sezione di mappa, lettere.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc.5
4969

Amministrazione - "Comune e Ufficio comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Atti della Associazione Aziende Industriali Municipalizzate, comunicazioni Questura, atti relativi alla vigilanza
notturna Uffici Comunali, lettere.
Segnatura definitiva
busta 394, fasc.1
4970

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 394, fasc.2
4971

Amministrazione - "Sindaco-Delegati-Amministratori" (I.4)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Inviti a riunione, elenco ordini del giorno, telegrammi, lettere d'auguri da parte dell’A.S.C.I., lettere.
Segnatura definitiva
busta 394, fasc.3
4972

Amministrazione - "Protocollo e pratiche riservate"
Estremi cronologici
1930 - 1946
Contenuto
Registro di protocollo delle pratiche riservate;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
denuncia contro proprietari di fabbricati per ingiustificato aumento dell'affitto: rapporto di servizio della
guardia urbana ed usciere del Giudice Conciliatore, comunicazioni della Federazione dei Fasci di
Combattimento;
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comunicazione al Comando dei Carabinieri di Gardone Val Trompia;
corrispondenza con Prefettura, Vice-Prefettura, Prefettura Repubblicana;
circolare della Guardia Nazionale Repubblicana;
comunicazione del Comitato di Liberazione Nazionale di Gardone Val Trompia;
comunicazione al Comando Legione Guardia di Finanza di Milano;
istanze di privati;
lettera anonima.
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1976.
Segnatura definitiva
busta 394, fasc.3.1
4973

Amministrazione - "Giunta Commissioni" (I.5)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Inviti a riunioni, elenco componenti Giunta e Consiglio Comunale, verbali di deliberazione del Consiglio
Comunale, comunicazioni Prefettura, avvisi a stampa, minute, ordini del giorno, atti relativi alla suddivisione
delle mansioni fra gli Assessori, missive.
Segnatura definitiva
busta 394, fasc.4
4974

Amministrazione - "Deliberazioni" (I.6)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 394, fasc.5
4975

Amministrazione - "Impiegati e Salariati" (I.7)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; copie Verbali di deliberazione della Giunta Municipale; certificati medici;
certificazioni; atti relativi alle ferie del personale di ruolo; atti relativi alle rivendicazioni per miglioramento
economico dipendenti; atti relativi alla gratifica pasquale ai dipendenti comunali in servizio continuativo; atti
relativi al servizio del veterinario; atti relativi alla gratifica natalizia del 1945; atti relativi all'acquisto divise; atti
relativi al pagamento premio di liberazione ai guardalinee telegrafoniche; atti relativi al premio di liberazione
ai dipendenti comunali; richieste di aumento salariale; normativa; atti relativi alla assegnazione di calzature
del tipo L3; atti relativi al licenziamento personale avventizio femminile per riduzione servizi; corrispondenza
col Sindacato Dipendenti degli Enti Locali; prospetto delle retribuzioni lorde del personale di ruolo (1);
opuscolo a stampa; estratti di notiziari; missive.
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Note:
(1) Compilato a partire dall'anno 1939.
Segnatura definitiva
busta 394, fasc.6
4976

Amministrazione - "Comune e Ufficio comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Avvisi a stampa; circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 394, fasc.7
4977

Amministrazione - "Sindaco-Delegati-Amministratori" (I.4)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Ordini del giorno delle riunioni della Giunta Municipale; biglietti d'auguri; inviti a riunione; telegramma e
biglietti di condoglianze.
Segnatura definitiva
busta 394, fasc.8
4978

Amministrazione - "Giunta-Commissioni" (I.5)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Relazioni di consegna; minute; copie Verbali di deliberazione della Giunta Municipale; atti relativi alle
indennità di carica agli amministratori; atti relativi alla seduta del Consiglio Comunale del giorno 24 luglio
1947; atti relativi alla nomina di un assessore effettivo in sostituzione del dimissionario Camplani Ippolito; atti
relativi alle sedute della Giunta Municipale dell'anno 1947; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 394, fasc.9
4979

Amministrazione - "Deliberazioni" (I.6)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale; avviso a stampa.

1473

Segnatura definitiva
busta 395, fasc.1
4980

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.7)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Atti relativi all' I.N.A.D.E.L.-Assicurazione dei dipendenti comunali; atti relativi alla liquidazione lavoro
straordinario dell'anno 1947; copie Verbali di deliberazione della Giunta Municipale; trasmissione atti;
autorizzazioni preventive per il lavoro straordinario; elenchi; minute; quaderno "Mastrino Entrate e Spese";
atti relativi alla Cassa Mutua Malattia dipendenti comunali; comunicazioni Prefettura; atti relativi a Premio
della Repubblica; avvisi a stampa per bandi di concorso; atti relativi a premi di operosità ai dipendenti pel 1°
Semestre 1946; atti relativi all'assegnazione di pasta ai dipendenti comunali; opuscolo a stampa; richieste di
aumento di stipendio; missive; regolamento disciplinare dei servizi vari a Magno: verbali di deliberazione
della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale, corrispondenza con la Prefettura, capitolato disciplinare
con approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 395, fasc.2
4981

Amministrazione - "Sindaco-Delegati-Amministratori" (I.4)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Invito a riunione; bigliettini d'auguri; missive.
Segnatura definitiva
busta 396, fasc.1
4982

Amministrazione - "Giunta-Commissioni" (I.4)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi di convocazione; relazioni di consegna; minute; comunicazioni Prefettura; inviti a
riunioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 396, fasc.2
4983

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.7)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Cartelle di malattia degli assistiti I.N.A.D.E.L.; atti relativi al regolamento del personale non di ruolo; atti

1474

relativi al concorso al posto di regolatore orologio capoluogo; atti relativi al premio di presenza; atti relativi al
lavoro straordinario; avvisi di concorso; avvisi a stampa; delibere premi di presenza; domanda di
liquidazione; atti relativi al concorso per spazzini, al miglioramento servizio di nettezza urbana e all'aumento
paga agli spazzini; elenchi; schede di votazione per la nomina di due rappresentanti del Consiglio di
Disciplina; missive.
Segnatura definitiva
busta 396, fasc.3
4984

Amministrazione - "Regolamento personale non di ruolo"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Opuscoli a stampa.
Segnatura definitiva
busta 396, fasc.3.1
4985

Amministrazione - "Censimento al 1° gennaio 1948 dei dipendenti comunali inscritti
all'Inadel" (I.7.1)
Estremi cronologici
1947 - 1948 [seguiti al 1950]
Contenuto
Corrispondenza Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali;
schede nominative dei dipendenti;
elenchi per l'accertamento dei contributi dovuti dal personale di ruolo e non di ruolo;
prospetto trattamento economico.
Segnatura definitiva
AG21, busta 2, fasc. 2
4986

Amministrazione - "Comune e Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Provinciale Statistico Economico dell’Agricoltura-Brescia-Ufficio zona di
Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 397, fasc.1
4987

Amministrazione - "Archivio" (I.2)
Estremi cronologici
1949
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Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 397, fasc.2
4988

Amministrazione - "Riunioni Giunta Municipale
Comunicazione ai partiti d'intesa social-comunisti" (I.4)

e

Consiglio

Comunale-

Estremi cronologici
1949
Contenuto
Avvisi a stampa; minute; relazioni di consegna; inviti a riunioni; ordini del giorno; relazioni delle sedute del
Consiglio Comunale e della Giunta Municipale; missive.
Segnatura definitiva
busta 397, fasc.3
4989

Amministrazione - "Giunta-Commissioni" (I.5)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Inviti a riunione; biglietti d'auguri; minute; missive.
Segnatura definitiva
busta 397, fasc.4
4990

Amministrazione - "Deliberazioni" (I.6)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale; note sugli oggetti discussi nelle sedute della Giunta
Municipale.
Segnatura definitiva
busta 397, fasc.5
4991

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.7)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Pratiche relative all'assistenza sanitaria assistiti I.N.A.D.E.L.; atti relativi al lavoro straordinario e al premio di
presenza per il 1949; atti relativi al giuramento dei dipendenti comunali; avvisi a stampa; avvisi di bandi di
concorso; comunicazioni Prefettura; comunicazioni sindacati dipendenti comunali; ruolo dei segretari
comunali; prospetti di calcolo delle competenze spettanti all'applicato Ghirardelli dal 1945 al 1948; mandati di

1476

pagamento relativi al servizio razionamento consumi; note contabili; missive.
Segnatura definitiva
busta 397, fasc.6

1477

Fascicoli dipendenti
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1920 - 1950
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nella sottoserie sono conservati i fascicoli personali dei dipendenti che hanno prestato servizio tra il 1920 e il
1950.
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
4992

Fascicoli personali - "Fascicoli ex dipendenti comunali anni 1945 e precedenti" (I)
Estremi cronologici
1920 - 1945
Contenuto
N. 36 fascicoli personali riguardanti ex dipendenti comunali.
Segnatura definitiva
busta 398, fasc.1
4993

Fascicoli personali - "Verbali di giuramento e di promessa solenne prestati dai
dipendenti comunali" (I)
Estremi cronologici
1926 - 1936
Contenuto
Verbali di giuramento e di promessa solenne prestati dai dipendenti comunali.
Segnatura definitiva
busta 398, fasc.2
4994

Fascicoli personali - "Fascicoli dei dipendenti comunali" (I)
Estremi cronologici
1920 - 1950
Contenuto
N. 18 fascicoli personali riguardanti i dipendenti comunali: Pintossi Angela, Stefanini Gennaro, Pedersoli
Pietro, Polidori Graziella, Gulminelli Luigina, Bianchetti Marietta, Malcisi Amilcare, Lancelotti Fiorenzo,
Polacchini Vittoria, Alberti Dorotea, Pedretti Teresa, Zappa Maria Teresa, Tanfoglio Pietro, Tanfoglio Luigi,
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Zoli Cristofero, Rizzini Martino, Zambonardi Carlo, dr.Ajmone Luigi, dr.Pessina Giovanni.
Segnatura definitiva
busta 399, fasc.1
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Trattamento economico
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1945 - 1949
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa al trattamento economico ai dipendenti comunali.
Numero unità archivistiche
27

Unità archivistiche
4995

Trattamento economico - "Adeguamento stipendi al personale dal 1° ottobre 1945.
D.L.L. 21 Nov. 1945 n. 722" (I.7.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
elenchi dei dipendenti e relativi stipendi;
note;
tabella degli stipendi, assegni, paghe o retribuzioni, nonché delle indennità di carovita e delle relative quote
complementari.
Segnatura definitiva
busta 399A, fasc. 1
4996

Trattamento economico - "Aumenti al personale di amministraz. dal 1-10-1945"
(I.7.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Prospetti somme lorde percepite dal personale;
bozza di tabella degli stipendi, assegni, paghe o retribuzioni, nonché delle indennità di carovita e delle
relative quote complementari;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale con comunicazione trasmissione alla Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 1.1
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4997

Trattamento economico - "Aumenti al personale avventizio dal 1-1-1946" (I.7.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale con comunicazione trasmissione alla Prefettura;
note;
comunicazioni alla Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 1.2
4998

Trattamento economico - "Tabella stipendi al 1° ottobre 1945 pei dipendenti
comunali" (I.7.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Tabella degli stipendi, assegni, paghe o retribuzioni, nonché delle indennità di carovita e delle relative quote
complementari;
moduli di fogli personale dipendente.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 1.3
4999

Trattamento economico - "Miglioramenti economici al personale in vigore dal 1°
settembre 1946 - D.L. 25-10-1946 n. 263 Gaz. Uff. 253 del 7-11-1946"
Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Tabelle degli stipendi, assegni, paghe o retribuzioni, nonché delle indennità di carovita e delle relative quote
complementari;
prospetti impiegati e salariati;
comunicazione della Casa Editrice F. Apollonio & C.;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale con comunicazione trasmissione
alla Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 2
5000

Trattamento economico - "Miglioramenti economici al personale dal 1° giugno 1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Note;
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circolare della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale; e della Giunta Municipale con trasmissioni Prefettura;
decreto prefettizio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 3
5001

Trattamento economico - "Aumento retribuzioni agli impiegati e salariati e servizio
pieno dal 1-6-1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Prospetto miglioramenti economici al personale Officine meccaniche O.M.;
istanza di dipendente con comunicazione della Pretura;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;
circolari della Prefettura, dell'Associazione Segretari Comunali e Dipendenti Enti Locali della provincia di
Brescia "G.B. Vighenzi".
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1948.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 3.1
5002

Trattamento economico - "Aumento retribuzioni incaricati dei servizi vari dal 1-61947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Tabella degli aumenti concessi;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;
decreto prefettizio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 3.2
5003

Trattamento economico - "Aumento 30% dal 1° giugno 1947 ai dipendenti comunali Supplemento ordinario alla Gaz. Uff. 190 del 21- 8-1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Circolari della Prefettura, dell'Associazione Segretari Comunali e Dipendenti Enti Locali della provincia di
Brescia "G.B. Vighenzi";
verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;
tabelle degli stipendi, paghe o retribuzioni mensili spettanti al personale con decorrenza dal giorno I giugno
1947;
note.
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Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 4
5004

Trattamento economico - "Indennità di caropane D.L. 6-5-1947 n. 433 Gaz. Uff. n. 132
del 13-6-1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Copia decreto legislativo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 5
5005

Trattamento economico - "Indennità di caro-pane dal 16 aprile 1947 (1°
concessione) al 30 giugno 1947 - £ 104 mensili a persona"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
tabella delle indennità di caropane.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 5.1
5006

Trattamento economico - "Indennità di caro-pane dal 1° luglio 1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
tabelle delle indennità di caropane.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 5.2
5007

Trattamento economico - "Trattamento economico ai dipendenti
(disposizioni)"
Estremi cronologici
1945 - 1948
Contenuto
Estratti di quotidiani;
copia di mensile;
corrispondenza con la Federazione Nazionale Dipendenti Enti Locali;
diposizioni della Prefettura;
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comunali

opuscolo a stampa;
copie di decreti legislativi.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 6
5008

Trattamento economico - "Stipendi al personale dal 1° gennaio 1948"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Disposizione della Prefettura;
tabella dei minimi di stipendio e salario del personale amministrativo dei comuni della provincia;
convenzioni per l'approvazione e l'adozione della tabella;
comunicazioni del Fronte Democratico Popolare, della Democrazia Cristiana;
istanza di dipendente;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
corrispondenza con il Comune di Marone, il Comune di Nave, il Comune di Pontevico;
prospetti degli stipendi, paghe ed assegni al personale;
modulistica;
note.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 7
5009

Trattamento economico - "Indennità di carovita e stipendio"
Estremi cronologici
1946 - 1949
Contenuto
Circolare della Prefettura;
prospetto somme percepite dal personale;
copie decreti legge.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 8
5010

Trattamento economico - "Indennità di carovita dal 1° gennaio 1946 (conguagli pel
1° semestre 1946)" (I.7.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 8.1
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5011

Trattamento economico - "Indennità di carovita e quota complementare dal 1° aprile
1946 (aumento del 30%)" (I.7.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
appunti.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 8.2
5012

Trattamento economico - "Caroviveri dal 1° luglio 1946"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Disposizione della Prefettura;
tabelle dell'indennità di carovita e delle relative quote complementari;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 8.3
5013

Trattamento economico - "Carovita dal 1° gennaio 1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Circolare della Prefettura;
tabelle dell'indennità di carovita e delle relative quote complementari;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 8.4
5014

Trattamento economico - "Indennità di carovita e quote complementari dal 1-4-1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Tabelle dell'indennità di carovita e delle relative quote complementari;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 8.5
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5015

Trattamento economico - "Indennità di carovita e quote complementari dal 1° luglio
1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Circolari della Prefettura;
tabelle dell'indennità di carovita e delle relative quote complementari;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 8.6
5016

Trattamento economico - "Indennità carovita spettante al personale dal 1° ottobre
1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Circolari della Prefettura;
tabelle dell'indennità di carovita e delle relative quote complementari;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 8.7
5017

Trattamento economico - "Indennità invernale 1946-47, 1947-48, 1948-49"
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Circolare del Fronte Democratico Popolare;
corrispondenza con l'Unione Lavoratori Dipendenti Enti Locali;
istanza dipendenti;
note;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;
elenchi nominativo dipendenti per corresponsione indennità invernale;
Note:
Non presente la documentazione relativa all'indennità invernale 1948-49.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 9
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5018

Trattamento economico - "Indennità di caro-pane dal 1° agosto 1948 - Legge 8-81948 n. 1101 (G. Uff. n. 194 del 21-8-1948)"
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
copie decreto legge;
tabella dell'indennità di caro-pane;
circolare della Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 10
5019

Trattamento economico - "Pagamento ferie non godute per l'anno 1948"
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Istanza di dipendente;
prospetto ferie;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 11
5020

Trattamento economico - "Miglioramenti economici al personale dal 15 marzo 1949"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Copia decreto legge;
bozza istanza dipendenti.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 12
5021

Trattamento economico - "Miglioramenti economici al personale da 1- 7-1949 in
applicazione della legge 12 aprile 1949 n. 149"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Modulistica;
circolari della Lega dei Comuni Democratici della provincia di Brescia, del Sindacato Autonomo "G.B.
Vighenzi", della Lega Nazionale dei Comuni Democratici, della Prefettura, della federazione Italiana
Autonoma Dipendenti Enti Locali;
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ratifica deliberazione Giunta Municipale con: verbali di deliberazione, comunicazione della Prefettura,
prospetto dipendenti per calcolo aumento 10%.
Segnatura definitiva
AG12, busta 1, fasc. 13
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Elezioni amministrative
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1945 - 1946
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni
amministrative.
Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
5022

Elezioni amministrative - "Corrispondenza"
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Appunti composizione e organizzazione delle sezioni elettorali;
schema ripartizione territoriale in sezioni;
verbale di deliberazione ripartizione territoriale;
corrispondenza con vari Comuni per iscrizioni o cancellazioni dalle liste elettorali;
comunicazione della Commissione Elettorale Mandamentale di Gardone Val Trompia;
stato dei lavori per la formazione delle liste;
corrispondenza con la Prefettura, con la Direzione Didattica di Gardone Val Trompia;
comunicazioni ai presidenti di seggio;
copie verbali Commissione Elettorale Mandamentale per approvazioni liste con: liste, contrassegni;
comunicazione di inadempienza giustificata al voto;
autorizzazione;
manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.1
5023

Elezioni amministrative - "Disposizioni (circolari prefettizie e decreti)"
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Disposizioni della Prefettura con notifiche di ricevuta;
decreti prefettizi;
istruzioni a stampa;
stampa decreto legislativo ricostituzione amministrazioni comunali su base elettiva.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.2
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5024

Elezioni amministrative - "Schedine censurati - Ricorsi contro la cancellazione Schedine n. 25, ricorsi n. 2"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni a privati di esclusione dal voto per condanne;
elenco dei notificati;
certificati casellario giudiziale;
ricorsi contro la cancellazione.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.3
5025

Elezioni amministrative - "Segnalazione del personale alle armi"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni di vari comandi militari riguardo a personale alle armi.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.4
5026

Elezioni amministrative - "Designazione presidenti seggi elettorali"
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Corrispondenza con la Corte d'Appello;
circolare della Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.5
5027

Elezioni amministrative - "Notifica certificati elettorali"
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Notifiche trasmissione certificati elettorali.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.6
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5028

Elezioni amministrative - "Liste elettorali - Spese per forniture stampati"
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Estratto normativo;
comunicazione alla Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.7
5029

Elezioni amministrative - "Liste elettorali - Domande di iscrizione da aggiungere alla
lista"
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Corrispondenza con diversi Comuni per iscrizioni nelle liste;
richieste di iscrizioni;
elenchi persone da includere nelle liste.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.8
5030

Elezioni amministrative - "Liste elettorali - Cancellazioni"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Domande di cancellazione dalle liste;
dichiarazioni di cancellazione;
elenchi persone da cancellarsi perché iscritte in altri Comuni.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.9
5031

Elezioni amministrative - "Elezioni comunali 1946: candidature"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Elenchi dei candidati per le due liste;
richiesta dati per stampa manifesti liste.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.10
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5032

Elezioni amministrative - "Certificati elettorali"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
verbali di presa incarico dei certificati;
rilevazioni statistiche;
verbali di chiusura delle operazioni di distribuzione dei certificati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.11
5033

Elezioni amministrative - "Certificati elettorali di persone irreperibili"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Certificati elettorali;
notifica trasmissione.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.12
5034

Elezioni amministrative - "Elezioni comunali 31-3-1946 - Distinte degli stampati per
le votazioni"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Distinte degli stampati suddivise per sezioni.
Note:
Come copertina del fascicolo sono stati utilizzati dei manifesti a stampa del Comitato Provinciale di
Liberazione Nazionale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.13
5035

Elezioni amministrative - "Elezioni comunali 31-3-1946 - Varie"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale al Comitato C.L.N. locale;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
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ordinanza prefettizia;
appunti per riunione pre-elettorale;
manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.14
5036

Elezioni amministrative - "Elezioni ammin. 1946"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Documentazione varia relativa alle elezioni 31-3-1946: disposizioni Prefettura, estratti di quotidiani, opuscolo
istruzioni, modulistica, verbali di consegna degli oggetti e delle carte occorrenti per la votazione, verbali di
riconsegna materiale elettorale, verbali e partecipazioni di nomina scrutatori.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.15
5037

Elezioni amministrative - "Elezioni comunali 31-3-1946 - Risultati finali - 1)
Statistiche, comunicazioni, ecc... - 2) Verbali delle operazioni elettorali"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Verbali delle operazioni elettorali;
verbali dei presidenti di sezione;
disposizioni Prefettura;
circolare Ministero dell'Interno con: rilevazioni statistiche dei risultati;
partecipazioni di nomina consiglieri comunali.
Segnatura definitiva
AG12, busta 2, fasc.16
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Cat. II - Opere Pie e beneficenza
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1933 - 1949
Consistenza archivistica
17 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: Congregazione di carità, Ente Comunale di
Assistenza, Opera Nazionale Maternità e Infanzia e altre opere pie; interventi di assistenza a favore dei
bisognosi; baliatici, esposti, brefotrofi; ricoveri in ospedali, orfanotrofi e altri istituti, spedalità; colonia
elioterapica; asili infantili; lotterie e tombole di beneficenza; società di mutuo soccorso. Si segnala la
presenza di documentazione del Comitato pro Ospedale Ricovero di Gardone V.T.
Numero unità archivistiche
110

Unità archivistiche
5038

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie-Monti FrumentariMonti di Pietà" (II.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Prefettura; minute; biglietto da visita; missive.
Segnatura definitiva
busta 400, fasc.1
5039

Opere pie e beneficenza - "Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro"
(II.2)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Elenco spedalità da recuperare con atti giudiziali; atti relativi al recupero spese spedalità del 1928; atti
relativi alle spese di spedalità già contestate e in contestazione; corrispondenza afferente alle spedalità;
Registro "Persone invio ospedale"; elenco dei poveri per gli anni 1928-1929; atti relativi alle forniture
medicinali per gli inscritti negli elenchi dei poveri per l'anno 1928; statuto degli Spedali Civili di Brescia;
comunicazioni Prefettura; certificazioni; minute; missive.
Segnatura definitiva
busta 400, fasc.2
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5040

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici-Manicomio" (II.3)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avvisi a stampa; certificazioni; disposizioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 400, fasc.3
5041

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie e di Mutuo Soccorso-Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; comunicazioni Istituto di Previdenza Sociale; missive.
Segnatura definitiva
busta 400, fasc.4
5042

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di Beneficenza-Domanda di
sussidi di Enti di Beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Atti relativi al rendiconto Opera Nazionale "Pro Oriente"-Giornata della celebrazione del pane (14-15 aprile
1928); corrispondenza con l'Associazione Nazionale Antiblasfema; certificato medico; missive.
Segnatura definitiva
busta 400, fasc.5
5043

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie-Monti frumentariMonti di Pietà" (II.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Atti relativi a cure estive; comunicazioni Prefettura; comunicazioni del Comitato Provinciale di Brescia
dell'Opera Nazionale Balilla; missive.
Segnatura definitiva
busta 401, fasc.1
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5044

Opere pie e beneficenza - "Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti-Inabili al lavoro"
(II.2)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Schede di spedalità recuperate dell'anno 1929; elenchi ammalati e conto delle spese a debito del Comune di
Gardone V.T. per cura e mantenimento prestato agli ammalati indicati negli elenchi; quaderno dei medicinali
ai poveri dal 19 maggio 1929 al 25 settembre 1931; certificazioni; comunicazioni Prefettura; atti dell'Unione
Italiana Ciechi-Sezione di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 401, fasc.2
5045

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici-Manicomi" (II.3)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; certificati relativi all'ammissione di infanti alla pubblica assistenza; certificazioni;
disposizioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 401, fasc.3
5046

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie e di Mutuo Soccorso-Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 401, fasc.4
5047

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza-Domande di
sussidio di enti di beneficenza, ecc." (II.5)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Domande di sussidio; missive.
Segnatura definitiva
busta 401, fasc.5
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5048

Opere pie e beneficenza - "Congreg. di Carità-Opere pie-Monti frumentari-Monti di
Pietà" (II.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Corrispondenza relativa all'asilo infantile di Inzino; richieste di sussidio da parte di cittadini indigenti; avviso a
stampa; richieste di pagamento per ricoveri; pubblicazione "Ospedale al Mare-Lido di Venezia-Programma
1930"; pubblicazione "Terme-Riolo Bagni"; atti relativi ad offerte fatte in occasione della nomina del nuovo
Podestà; missive.
Segnatura definitiva
busta 402, fasc.1
5049

Opere pie e beneficenza - "Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro"
(II.2)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Pratiche di ricovero; avvisi a stampa; domande di sussidio; atti relativi alla donazione di Pietro Beretta ed
elenco delle famiglie abitanti nella frazione di Magno beneficate dalla Congregazione di Carità in occasione
delle nozze di Giuseppina Beretta; disposizioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 402, fasc.2
5050

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici" (II.3)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Certificati per l'ammissione di infanti illegittimi alla pubblica assistenza; comunicazioni dell’Amministrazione
Provinciale di Brescia; comunicazioni Prefettura; atti relativi al conto esposti per gli anni 1926-1927-19281929-1930; missive.
Segnatura definitiva
busta 402, fasc.3
5051

Opere pie e beneficenza - "Società operaie e mutuo socc. -Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Richiesta di sussidio da parte di un cittadino indigente.
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Segnatura definitiva
busta 402, fasc.4
5052

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza, ecc." (II.5)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Lettera della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali relativa al pagamento a fornitori di generi
alimentari per ammalati della C.N.A.S.
Segnatura definitiva
busta 402, fasc.5
5053

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità di Carità-Opere pie-Monti
frumentari-Monti di Pietà" (II.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Circolare Prefettura ed atti relativi al censimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 402, fasc.6
5054

Opere pie e beneficenza - "Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro"
(II.2)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia; comunicazioni Amministrazione Provinciale di
Brescia; certificati di ammissione di infanti alla pubblica assistenza; domande esaminate dalla Commissione
per la formazione dell'elenco dei poveri-1931; elenchi dei poveri dimoranti nel Comune per gli anni 19281929-1930-1931-1932; richieste di assistenza da parte di cittadini indigenti; atti relativi alla vendita di
francobolli a favore della lotta antitubercolare; avvisi a stampa; atti relativi all'offerta fatta dal Comm. Pietro
Beretta a favore di varie Istituzioni del Comune di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 402, fasc.7
5055

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici-Manicomi" (II.3)
Estremi cronologici
1931
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Contenuto
Conto degli esposti per l'anno 1931.
Segnatura definitiva
busta 402, fasc.8
5056

Opere pie e beneficenza - "Società operaie di Mutuo Soccorso-Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 402, fasc.9
5057

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza-Domande di
sussidio di enti di beneficenza, ecc." (II.5)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Biglietti della lotteria della Legione Avanguardie giovanili fasciste "Tito Speri"; corrispondenza relativa a
lotteria dell'A.G.F.
Segnatura definitiva
busta 402, fasc.10
5058

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie-Monti frumentariMonti di Pietà" (II.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 403, fasc.1
5059

Opere pie e beneficenza - "Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro"
(II.2)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Fogli matricolari estinti-servizio esposti; ricette mediche; elenco dei poveri dimoranti nel Comune per l'anno
1932- II semestre; relazioni sulle attività svolte dai vari enti di assistenza; richieste di sussidio; comunicazioni
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Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 403, fasc.2
5060

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici-Manicomi" (II.3)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Conto esposti dell'anno 1932.
Segnatura definitiva
busta 403, fasc.3
5061

Opere pie e beneficenza - "Società operaie di Mutuo Soccorso-Sussidi" (II.3)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 403, fasc.4
5062

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza-Domande di
sussidi di enti di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Domanda di sussidio; missive.
Segnatura definitiva
busta 403, fasc.5
5063

Opere pie e beneficenza - "Congregazioni di Carità-Opere pie-Monti frumentariMonti di Pietà" (II.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 404, fasc.1

1500

5064

Opere pie e beneficenza - "Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro"
(II.2)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Pratiche relative all'assegnazione di pensioni di guerra ad orfani di guerra del Comune di Gardone V.T.; atti
relativi al Consorzio Provinciale Antitubercolare per impianto del dispensario a Gardone V.T.-saldo spese;
avvisi a stampa; copie Verbali di deliberazione relativi a domande presentate per ottenere l'iscrizione
nell'elenco dei poveri per l'anno 1933; ricette mediche; domande esaminate dalla Commissione per la
formazione dell'elenco dei poveri-II semestre 1932; missive.
Segnatura definitiva
busta 404, fasc.2
5065

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatico-Manicomi" (II.3)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Conto esposti dell'anno 1933.
Segnatura definitiva
busta 404, fasc.3
5066

Opere pie e beneficenza - "Società operaie di mutuo soccorso-Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Circolare Prefettura ed atti relativi alle Società operaie di Mutuo Soccorso.
Segnatura definitiva
busta 404, fasc.4
5067

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza-Domande di
sussidi di enti di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 404, fasc.5
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5068

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie-Monti frumentariMonti di Pietà" (II.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 405, fasc.1
5069

Opere pie e beneficenza - "Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro"
(II.2)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Atti relativi a spedalità; corrispondenza con gli Spedali Civili di Brescia; atti relativi a ricoveri all' Ospedale dei
bambini Umberto I; registro, domande e ricette per l'elenco dei poveri dell'anno 1934; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 405, fasc.2
5070

Opere pie e beneficenza - "Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro"
(II.2)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Pratica relativa all' Asilo Infantile di Inzino: statuto, regolamento, copie Verbali di deliberazione, atti relativi
alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione, missive.
Segnatura definitiva
busta 405, fasc.2.1
5071

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici-Manicomi" (II.3)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Conto degli esposti dell'anno 1934.
Segnatura definitiva
busta 405, fasc.3
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5072

Opere pie e beneficenza - "Società operaie di Mutuo Soccorso-Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 405, fasc.4
5073

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza-Domande di
sussidio di enti di beneficenza, ecc." (II.5)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 405, fasc.5
5074

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie-Monti frumentariMonti di Pietà" (II.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Circolare del R. Vice Consolato d' Italia.
Segnatura definitiva
busta 406, fasc.1
5075

Opere pie e beneficenza - "Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro"
(II.2)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Ricette mediche; elenco dei poveri dell'anno 1935 con domande, ricette e documenti vari; certificati di
ammissione di infanti alla pubblica assistenza; certificazioni; comunicazioni Amministrazione Provinciale di
Brescia; avvisi a stampa; atti relativi a ricoveri; comunicazioni R. Procura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 406, fasc.2
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5076

Opere pie e beneficenza - "Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro"
(II.2)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Carteggio relativo alla refezione scolastica: articoli pubblicati sul quotidiano "Il Popolo di Brescia" in data 9
dicembre 1934, comunicazioni Prefettura, corrispondenza con il Comitato Provinciale di Brescia dell'Opera
Nazionale Balilla, minute, missive.
Segnatura definitiva
busta 406, fasc.2.1
5077

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici-Manicomi" (II.3)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Conto esposti dell'anno 1935; conto esposti dell'anno 1936.
Segnatura definitiva
busta 406, fasc.3
5078

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza-Domande di
sussidio di enti di beneficenza, ecc." (II.4)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 406, fasc.4
5079

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie-Monti frumentariMonti di Pietà" (II.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Carteggio "Partito Nazionale Fascista-Ente Opere Assistenziali-Inverno 1935-36”: relazioni, dati statistici,
rendiconti economici, stampati, libretti della spesa, offerte per prodotti alimentari; missive.
Segnatura definitiva
busta 407, fasc.1
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5080

Opere pie e beneficenza - "Dati statistici e rendiconto 1934-1935-XIII° Partito
Nazionale Fascista-Ente Opere Assistenziali" (II.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Carteggio "Dati statistici e rendiconto-1934-35 - XIII°-Partito Nazionale Fascista-Ente Opere Assistenziali”:
Registro Assistiti (dal 17 dicembre 1934 al 31 marzo 1935), dati statistici, rendiconti economici, libretti della
spesa, missive.
Segnatura definitiva
busta 407, fasc.2
5081

Opere pie e beneficenza - "Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro"
(II.2)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Certificati di ammissione di infanti alla pubblica assistenza; certificazioni; avvisi a stampa; comunicazioni
Prefettura; atti relativi alle sovvenzioni agli asili infantili; pratica relativa all'elenco poveri del 1936 con
domande e ricette mediche; domande di assistenza; Bollettino degli atti ufficiali dell’O.N.M.I.; missive.
Segnatura definitiva
busta 407, fasc.3
5082

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici-Manicomi" (II.3)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 407, fasc.4
5083

Opere pie e beneficenza - "Società Operaie di Mutuo Soccorso-Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 407, fasc.5
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5084

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza-Domande di
sussidio di enti di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 407, fasc.6
5085

Opere pie e beneficenza - "Congregazione di Carità-Opere pie-Monti frumentariMonti di Pietà" (II.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 408, fasc.1
5086

Opere pie e beneficenza - "Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro"
(II.2)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Elenco poveri anno 1937 con domande, registro, ricette mediche e verbali della Commissione; atti relativi a
colonie estive; certificazioni; atti relativi a spedalità; certificati di ammissione di infanti alla pubblica
assistenza; trasmissione atti; elenchi presenze all' Asilo Infantile Comunale; comunicazioni Prefettura;
missive.
Segnatura definitiva
busta 408, fasc.2
5087

Opere pie e beneficenza - "Premio nuzialità istituito dal Direttorio del P.N.F. per il
periodo dal 3 ottobre 1936-XIV al maggio 1937-Anno XV-Raccolta pratiche e relativa
corrispondenza" (II.2)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Carteggio "Premio nuzialità istituito dal Direttorio del P.N.F. per il periodo dal 3 ottobre 1936-XIV al 9 maggio
1937-Anno XV-Raccolta pratiche e relativa corrispondenza”: comunicazioni dell’O.N.M.I., comunicazioni
Prefettura, richieste di premio, proposte di concessione di premio di nuzialità, missive.

1506

Segnatura definitiva
busta 408, fasc.2.1
5088

Opere pie e beneficenza - "Infortuni sul lavoro - Spedalità - Quesito" (II.2.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
estratto normativo;
invito a riunione.
Segnatura definitiva
busta 408, fasc.2.2
5089

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici-Manicomi" (II.3)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Conti bimestrali mantenimento esposti dell'anno 1937;
elenco degli istituti per la assistenza della maternità e dell'infanzia e dei relativi posti disponibili (1).
Note:
(1) L'elenco è compilato a partire dell'anno 1931.
Segnatura definitiva
busta 408, fasc.3
5090

Opere pie e beneficenza - "Società operaie e di mutuo soccorso-Sussidi" (II.4)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 408, fasc.4
5091

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza, ecc.-Domande di
sussidio di enti di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Carteggio "Lotteria pro Casa Fascio": minute, biglietti lotteria, esito della lotteria, elenco dei premi ritirati,
missive.
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Segnatura definitiva
busta 408, fasc.5
5092

Opere pie e beneficenza - "Ente Comunale di Assistenza-Opere pie in genere" (II.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; domande di assistenza da parte di cittadini bisognosi; atti relativi a sussidi di
baliatico e malattia; missive.
Segnatura definitiva
busta 409, fasc.1
5093

Opere pie e beneficenza - "Istituti di beneficenza di cura e ricovero, ecc." (II.2)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Elenco dei poveri per l'anno 1938 con ricette mediche, verbali ed atti diversi; elenchi relativi a prestiti
redimibili; atti relativi a spedalità; certificati di ammissione di infanti alla pubblica assistenza; avvisi a stampa;
certificazioni; atti relativi a colonie marine, montane, elioterapiche; atti relativi a ricovero di cronici e dementi;
missive.
Segnatura definitiva
busta 409, fasc.2
5094

Opere pie e beneficenza - "Spedalità (Leggi e disposizioni pel recupero delle)"
Estremi cronologici
1931 - 1938
Contenuto
Corrispondenza con Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia, Prefettura, Istituto Nazionale Fascista
della Previdenza Sociale, avvocato Sandro Bontardelli di Brescia;
comunicazioni ai medici condotti;
normativa.
Segnatura definitiva
AG21, busta 2, fasc. 3
5095

Opere pie e beneficenza - "Assistenza all'infanzia e all'adolescenza" (II.3)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Conti bimestrali mantenimento esposti dell'anno 1938; prospetto relativo alla situazione degli asili nido e asili
d'infanzia; domande di sussidio; bollettini degli atti ufficiali dell’Opera Nazionale per la protezione della
maternità e dell'infanzia; pubblicazione dell’O.N.M.I. relativa all'ordinamento e funzionamento consultori ed
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istituti assistenziali per l'anno 1937; missive.
Segnatura definitiva
busta 409, fasc.3
5096

Opere pie e beneficenza - "Istituti e provvedimenti di indole sociale e protettivi del
lavoro" (II.4)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 409, fasc.4
5097

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, tombole e fiere di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; atti relativi alla Lotteria Ippica di Merano; atti relativi alla Lotteria di Tripoli;
comunicazioni Intendenza di Finanza; atti relativi alla pesca di beneficenza dell'asilo infantile di Inzino;
missive.
Segnatura definitiva
busta 409, fasc.5
5098

Opere pie e beneficenza - "Oggetti diversi" (II.6)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 409, fasc.6
5099

Opere pie e beneficenza - "Ente Comunale di Assistenza-Opere pie in genereSussidi elemosinieri, dotali e generici" (II.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; richieste di sussidio; trasmissione atti; elenchi assistiti; missive.
Segnatura definitiva
busta 409, fasc.7

1509

5100

Opere pie e beneficenza - "Istituti di beneficenza, di cura e ricovero, ecc.-Colonie
varie-Spedalità, cura ospitaliera ed ambulatoria di ammalati poveri-Ricovero cronici
e dementi-Domicilio di soccorso-Spedalità" (II.2)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Elenco dei poveri dell'anno 1939 con ricette mediche, verbali ed atti diversi; richieste di assistenza; certificati
di ammissione di infanti alla pubblica assistenza; missive; studio sulle spedalità: circolare della Prefettura,
note, copia di mensile, estratto di manuale.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1938.
Segnatura definitiva
busta 409, fasc.8
5101

Opere pie e beneficenza - "Assistenza all'infanzia e all'adolescenza-Opera Nazionale
Maternità ed Infanzia-Esposti-Baliatico" (II.3)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Conti bimestrali mantenimento esposti dell'anno 1939; domande di sussidio; certificati di ammissione di
infanti alla pubblica assistenza; minute; atti relativi all'asilo infantile per la frazione di Magno; comunicazioni
dell'O.N.M.I.; certificazioni; comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; quaderno con distinta
spese, entrate e uscite dell'O.N.M.I. compilato dalla sig.na M. Federici con fatture e minute allegate; missive.
Segnatura definitiva
busta 409, fasc.9
5102

Opere pie e beneficenza - "Istituti e provvedimenti di indole sociale e protettivi del
lavoro" (II.4)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 409, fasc.10
5103

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, tombole e fiere di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1939
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Contenuto
Comunicazioni Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza; atti relativi alla Lotteria di Tripoli-anno 1939;
missive.
Segnatura definitiva
busta 409, fasc.11
5104

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. ed altre Opere pie-Assistenza e beneficenza
generica ai poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Richieste di sussidi; comunicazioni Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza; pubblicazione
"L'unificazione dei contributi in agricoltura-anno 1940-XVIII"; missive.
Segnatura definitiva
busta 410, fasc.1
5105

Opere pie e beneficenza - "Ospedali-Ricoveri-Ospizi-Assistenze e beneficenza
specifica ai poveri, inabili, ecc." (II.2)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Atti relativi a ricoveri di dementi; richieste di assistenza; prospetto contenente dati statistici vari sul
funzionamento della Colonia Elioterapica; comunicazioni Prefettura; rivista "Argo" a cura dell’Unione Italiana
Ciechi; atti relativi a spedalità; missive.
Segnatura definitiva
busta 410, fasc.2
5106

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, orfanatrofi, esposti, baliatico, O.N.M.I." (II.3)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Conti bimestrali esposti dell'anno 1940; minute; comunicazioni dell’O.N.M.I.; rendiconti; atti relativi alla
distribuzione del latte; missive.
Segnatura definitiva
busta 410, fasc.3
5107

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1940
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Contenuto
Comunicazioni Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza; bollettino ufficiale della Grande Lotteria
automobilistica di Tripoli; missive.
Segnatura definitiva
busta 410, fasc.4
5108

Opere pie e beneficenza - "Ente Comunale di Assistenza-Opere pie in genereSussidi elemosinieri, dotali e generici" (II.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; richieste di sussidio; atti relativi alla nomina delegato Croce Rossa Italiana;
missive.
Segnatura definitiva
busta 411, fasc.1
5109

Opere pie e beneficenza - "Istituti di beneficenza, di cura e ricovero ecc.-Colonie
varie-Spedalità cura ospitaliera ed ambulatoria di ammalati poveri; ricovero cronici
e dementi-Domicilio di soccorso-Spedalità" (II.2)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Atti relativi al "Concorso della Cassa di Risparmio Province Lombarde - assistenza al parto di madri povere a
tutto il 30-9-1941"; atti relativi a spese di spedalità; elenchi dei medicinali somministrati ai poveri durante gli
anni 1940-1941; atti relativi a sussidi per malattia e indigenza per l'anno 1940; comunicazioni Prefettura; atti
relativi a ricoveri di dementi; atti relativi alla colonia estiva 1941; richieste di assistenza; missive; recupero
spedalità - Appello contro sentenza R. Pretura [...] n. 14 d'ord. del 24/3/38 per motivi di principio: sentenze,
corrispondenza con l'avvocato Carlo Pedrali Noy, l'avvocato Albino Donati, verbale di deliberazione del
Podestà.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1938.
Segnatura definitiva
busta 411, fasc.2
5110

Opere pie e beneficenza - "Assistenza all'infanzia e all'adolescenza-Opera Nazionale
Maternità ed Infanzia-Esposti-Baliatico" (II.3)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Fogli matricolari estinti del servizio esposti, riguardanti gli anni dal 1932 al 1941; conti bimestrali esposti
dell'anno 1941; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 411, fasc.3
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5111

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, tombole e fiere di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza; missive.
Segnatura definitiva
busta 411, fasc.4
5112

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. ed altre Opere pie-Assistenza e beneficenza
generica ai poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Atti relativi alla refezione scolastica organizzata dalla Gioventù Italiana del Littorio; comunicazioni Prefettura;
atti relativi a sussidi per assistenza straordinaria da parte dell'E.C.A. alle famiglie bisognose di internati che
non ricevono più rimesse in denaro; avvisi di convocazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 411, fasc.5
5113

Opere pie e beneficenza - "Ospedali-Ricoveri-Ospizi-Assistenza e beneficenza
specifica ai poveri, invalidi, ecc." (II.2)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Atti relativi a ricoveri in istituti per minori; comunicazioni Prefettura; atti relativi a spese di spedalità;
certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 411, fasc.6
5114

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, orfanatrofi, esposti, baliatico, O.N.M.I." (II.3)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Conti bimestrali esposti-anno 1942; comunicazioni Prefettura; richieste di sussidio; missive.
Segnatura definitiva
busta 411, fasc.7
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5115

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 411, fasc.8
5116

Opere pie e beneficenza - "Ente Comunale di Assistenza-Opere pie in genere e
sussidi elemosinieri, datati e generici" (II.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; atti relativi all'assistenza alle famiglie bisognose di internati che non ricevono più
rimesse in denaro; contabilità relativa all'assistenza agli sfollati; contabilità relativa all'assistenza rimpatriati
dall' Africa italiana, dall' Albania, dall' Egeo e da altri stati esteri; notizie sulle condizioni patrimoniali della
beneficenza ed assistenza; missive.
Segnatura definitiva
busta 412, fasc.1
5117

Opere pie e beneficenza - "Istituti di beneficenza di cura e ricovero, ecc.-Colonie
varie-Spedalità cura ospitaliera ed ambulatoria di ammalati poveri-Ricoveri poveri e
dementi-Domicilio di soccorso-Spedalità" (II.2)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Atti relativi a spedalità; comunicazioni Prefettura; atti relativi a ricoveri di dementi; certificazioni; domande di
iscrizione nell'elenco dei poveri accolte per il 1942; elenco dei poveri degli anni 1937-1938-1939-1940-1942;
elenco relativo ai medicinali somministrati ai poveri durante l'anno 1942 con ricette mediche; atti relativi alle
elargizioni in memoria della Signora Zina Beretta Moretti; missive.
Segnatura definitiva
busta 412, fasc.2
5118

Opere pie e beneficenza - "Spedalizzazione dei lavoratori dell'industria,
dell'agricoltura - Convenzioni fra gli ospedali con le relative mutue provinciali"
Estremi cronologici
1938 - 1941
Contenuto
Comunicazione della Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mutue Malattia per i Lavoratori
dell'industria con n. 3 copie convenzione;
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circolari della Prefettura, dell'Istituto per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratori;
richiesta del Comune di Gavardo.
Segnatura definitiva
busta 412, fasc.2.1
5119

Opere pie e beneficenza - "Assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza-Opera
Nazionale Maternità ed Infanzia-Esposti-Baliatico" (II.3)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Conti bimestrali esposti-anno 1943; atti relativi alla sovvenzione agli Asili Infantili per gli anni 1941-19421943; atti relativi all'assistenza materna ed infantile a famiglie povere con particolare riguardo alle famiglie
dei richiamati alle armi; comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; atti relativi ad assistenza ad
illegittimi; domande di adozione orfani di sinistrati da offese aeree; missive.
Segnatura definitiva
busta 412, fasc.3
5120

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, tombole e fiere di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Atti relativi alla Lotteria di Merano del 1943; comunicazioni Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza;
atti relativi alla Lotteria di Tripoli del 1943; missive.
Segnatura definitiva
busta 412, fasc.4
5121

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. ed altre Opere pie-Assistenza e beneficenza
generica ai poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; atti relativi a sussidi per sfollati; pratiche esaurite di assistenza; atti relativi alle
offerte per la settimana del profugo (giugno 1944); contratto di Tesoreria dell’Ente Assistenza Fascista dal
1943 al 1952; richieste di sussidio; missive.
Segnatura definitiva
busta 413, fasc.1
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5122

Opere pie e beneficenza - "Ospedali-Ricoveri-Ospizi-Assistenze e beneficenza
specifica ai poveri, inabili, ecc." (II.2)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Atti relativi alla partecipazione di ricovero d'urgenza per l'anno 1944; comunicazioni Prefettura; atti relativi a
spedalità; missive; richiesta autoambulanza per ricovero di ammalati: Corrispondenza con la Prefettura
Repubblicana con comunicazione ai medici condotti dott. Ajmone e dott. Morosini.
Segnatura definitiva
busta 413, fasc.2
5123

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanatrofi, Esposti, Baliatico, O.N.M.I." (II.3)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Conti bimestrali esposti-anno 1944; disposizioni; comunicazioni O.N.M.I.; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 413, fasc.3
5124

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole fiere di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 413, fasc.4
5125

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. ed altre Opere Pie-Assistenza e beneficenza
generica ai poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Atti relativi a sussidi a famiglie bisognose; comunicazioni Prefettura relative all'assistenza ex confinati,
internati politici e comuni; atti relativi all'assistenza ai rimpatriati dalla Germania; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 413, fasc.5
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5126

Opere pie e beneficenza - "Accettazione della Donazione Redaelli per lire 220.000"
(II.1)
Estremi cronologici
1943 - 1949
Contenuto
Atti relativi al lascito Redaelli, elenchi dei dipendenti della Ditta Redaelli, corrispondenza con il notaio
Cesaris Giancarlo di Milano, comunicazioni E.C.A., missive.
Segnatura definitiva
busta 413, fasc.5.1
5127

Opere pie e beneficenza - "Ospedali-Ricoveri-Ospizi-Assistenze e beneficenza
specifica ai poveri, invalidi, ecc."
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Atti relativi alla partecipazione di ricovero d'urgenza; certificazioni; atti relativi a spese di ricovero;
trasmissione atti; minute; rendiconti relativi a pacchi "del camerata" distribuiti il giorno della Befana;
disposizioni; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 413, fasc.6
5128

Opere pie e beneficenza - "Lavori ampliamento e sistemazione della Chiesa
Prepositurale si S. Marco-Sussidio del Comune" (II.2)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Domanda di sussidio, missive.
Segnatura definitiva
busta 413, fasc.6.1
5129

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanatrofi, Esposti baliatico, O.N.M.I." (II.3)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Conti bimestrali Esposti; elenco relativo alle offerte all'asilo infantile comunale durante il 1944; disposizioni
Prefettura; trasmissione assegni per sussidi da parte dell’O.N.M.I.; missive.
Segnatura definitiva
busta 413, fasc.7
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5130

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. ed altre Opere Pie-Assistenza e beneficenza
generica ai poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; pratica di ricovero e fornitura di carrozzella ad infermo; avviso a stampa; atti
relativi al Legato Tanfoglio-sussidio baliatico e sussidio dotale; atti relativi a sussidi; missive.
Segnatura definitiva
busta 414, fasc.1
5131

Opere pie e beneficenza - "Ospedali-Ricoveri-Ospizi-Assistenze e beneficenza
specifica ai poveri, inabili, ecc." (II.2)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Atti relativi a partecipazione di ricovero d'urgenza; atti relativi a spese di spedalità; comunicazioni Prefettura;
certificazioni; pratica relativa ad infermo; atti relativi alla colonia elioterapica; atti relativi all'assegnazione tela
di cotone per lenzuola, fodere e asciugamani per l’Ospedale ed Asili infantili; avvisi a stampa; registro
liquidazioni conti ospedalieri; missive.
Segnatura definitiva
busta 414, fasc.2
5132

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanatrofi, Esposti baliatico, O.N.M.I." (II.3)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Conti bimestrali Esposti; comunicazioni Prefettura; atti relativi al contributo per consumo acqua all'Asilo San
Giuseppe; atti relativi al sussidio Asilo Inzino; avviso a stampa; comunicazioni O.N.M.I.; missive.
Segnatura definitiva
busta 414, fasc.3
5133

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1942 - 1946
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; richieste alla R. Intendenza di Finanza; missive.
Segnatura definitiva
busta 414, fasc.4
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5134

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. ed altre Opere Pie-Assistenza e beneficenza
generica ai poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Atti relativi all'assistenza ai profughi dell'Africa Italiana; comunicazioni Prefettura; atti relativi a sussidi diversi;
atti relativi alle colonie estive; minute; atti relativi alle attività dell’E.N.A.L.-Beretta; missive.
Segnatura definitiva
busta 414, fasc.5
5135

Opere pie e beneficenza - "Ospedali-Ricoveri-Ospizi-Assistenze e beneficenza
specifica ai poveri, inabili, ecc.-Colonie" (II.2)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Atti relativi alla partecipazione di ricoveri d'urgenza; atti relativi a spese di spedalità; avvisi a stampa;
comunicazioni Prefettura; atti relativi alla nomina dell'Amministrazione dell’Ospedale e Ricovero; missive;
ricovero di indigenti in istituti di assistenza: modulistica; pratica ricovero inabile A. B.: disposizioni della
Prefettura, richiesta visita medica, situazione di famiglia e certificato condizioni finanziarie.
Segnatura definitiva
busta 414, fasc.6
5136

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanatrofi, Esposti, Baliatico, O.N.M.I." (II.3)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Atti relativi agli esposti per l'anno 1947; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 414, fasc.7
5137

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. ed altre Opere Pie-Assistenza e beneficenza
generica ai poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; elenco stampati per E.C.A. e Opere Pie in genere; trasmissione quietanze relative
a sussidi; atti relativi a sussidi straordinari ai disoccupati; corrispondenza con il Comitato Provinciale
U.N.R.R.A.; atti relativi all'approvazione Conti Consuntivi; missive.
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Segnatura definitiva
busta 415, fasc.1
5138

Opere pie e beneficenza - "Ospedali-Ricoveri-Ospizi-Assistenze e beneficenza
specifica ai poveri, inabili, ecc.-Colonie" (II.2)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Atti relativi alla partecipazione di ricoveri d'urgenza; comunicazioni Prefettura; richieste di informazioni;
certificazioni; atti relativi alla gestione dell'Ospedale Ricovero; atti relativi a spese di spedalità; missive.
Segnatura definitiva
busta 415, fasc.2
5139

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanatrofi, Esposti baliatico, O.N.M.I." (II.3)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Atti relativi agli esposti per l'anno 1948; atti relativi al "Dono Natalizio" da parte dell'O.N.M.I.; atti relativi alle
sovvenzioni agli Asili Infantili e Scuole Materne per la somministrazione della refezione; comunicazioni
Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 415, fasc.3
5140

Opere pie e beneficenza - "Asilo Infantile di Magno" (II.3)
Estremi cronologici
1941 - 1948
Contenuto
Copia Statuto-Regolamento, verbale di deliberazione del Podestà, trasmissione atti, atti relativi al bilancio,
certificato dell'ufficiale sanitario, missive.
Segnatura definitiva
busta 415, fasc.3.1
5141

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. ed altre Opere Pie-Assistenza e beneficenza
generica ai poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Atti relativi all'assistenza ai disoccupati da parte dell'E.C.A. di Brescia; atti relativi al pagamento canone
d'affitto e consumo luce pei disoccupati; disposizioni; atti relativi alla distribuzione pacchi viveri provenienti
dall' U.S.A.; missive.
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Segnatura definitiva
busta 416, fasc.1
5142

Opere pie e beneficenza - "Ospedali-Ricoveri-Ospizi-Assistenze e beneficenza
specifica ai poveri, inabili, ecc." (II.2)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Atti relativi a partecipazione di ricoveri d'urgenza; richieste di informazioni; certificazioni; atti relativi a spese
di spedalità; atti relativi ad assistenza di illegittimi e infanti di famiglie bisognose; pubblicazione
dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali; avviso a stampa; comunicazioni Prefettura; atti relativi a
colonie estive; copia bilancio preventivo per l'esercizio 1949 del Consorzio Provinciale Antitubercolare di
Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 416, fasc.2
5143

Opere pie e beneficenza - "Disposizioni sulle spedalità"
Estremi cronologici
1933 - 1949
Contenuto
Estratti di normativa;
estratti di pubblicazioni;
estratto di quotidiano;
tariffario;
disposizioni della Prefettura, della Prefettura Repubblicana, della Federazione Nazionale Fascista delle
Casse Mutue di Malattia per i Lavoratori dell'Industria, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
corrispondenza con la mutua interna delle ditte Beretta, Bernardelli, Coduri, Redaelli, con vari istituti
ospedalieri;
vigilanza sanitaria: corrispondenza con il dott. Ajmone.
Segnatura definitiva
busta 416, fasc.2.1
5144

Opere pie e beneficenza - "Colonia elioterapica-1946-47-48-49" (II.2)
Estremi cronologici
1946 - 1949
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, certificati medici, rendiconti morali ed economici, missive.
Segnatura definitiva
busta 416, fasc.2.2
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5145

Opere pie e beneficenza - "Comitato pro Ospedale-Ricovero Gardone V.T."
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Minute, inviti a riunioni, atti relativi alla raccolta di fondi per la costruzione del "Nuovo Reparto Maternità",
copia scrittura privata per le opere di ampliamento dell'Ospedale Ricovero di Gardone V.T., distinta spese,
progetto di sopraelevazione del primo piano-Reparto Maternità (1), contratto dei lavori con la Ditta Gaburri
Marco di Polaveno in data 3 maggio 1949, missive.
Note:
(1) Allegati:
- Disegno scala 1:50 - mm 320 x 1068;
- Progetto Geom. A. Taoldini, Gardone V.T.;
- computo metrico;
- preventivo di spesa.
Segnatura definitiva
busta 416, fasc.2.3
5146

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanatrofi, Esposti baliatico, O.N.M.I." (II.3)
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Atti relativi agli esposti dell'anno 1949; comunicazioni Prefettura; prospetti mensili, Libro Matricola, Registro
Presenze, Registro carico e scarico, statistiche mensili dell'O.N.M.I.; atti relativi alla distribuzione del "Dono
Natalizio" dell'anno 1949; contabilità del refettorio materno degli anni 1948-1949; corrispondenza
dell’O.N.M.I. degli anni 1948-1949.
Segnatura definitiva
busta 416, fasc.3
5147

Opere pie e beneficenza - "Lotterie-Tombole-Fiere di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria Ippica di Merano, estratti in Roma nei giorni 9 e 10
maggio 1949.
Segnatura definitiva
busta 416, fasc.4
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Spedalità
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1939 - 1951
Consistenza archivistica
11 buste
Contenuto
Nella sottoserie sono conservate le pratiche relative a ricoveri ospedalieri e pagamento di spese di spedalità.
Numero unità archivistiche
13

Unità archivistiche
5148

Spedalità - "Spedalità anno 1942-Recupero" (II)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Pratiche relative a spese di spedalità.
Segnatura definitiva
busta 417, fasc.1
5149

Spedalità - "Spedalità anno 1943-Recupero" (II)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Pratiche relative a spese di spedalità.
Segnatura definitiva
busta 418, fasc.1
5150

Spedalità - "Spedalità anno 1944-Recupero" (II)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pratiche relative a spese di spedalità.
Segnatura definitiva
busta 419, fasc.1
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5151

Spedalità - "Spedalità anno 1945-Recupero" (II)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pratiche relative a spese di spedalità.
Segnatura definitiva
busta 420, fasc.1
5152

Spedalità - "Spedalità anno 1946-Recupero" (II)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pratiche relative a spese di spedalità.
Segnatura definitiva
busta 421, fasc.1
5153

Spedalità - "Spedalità anno 1947-Recupero" (II)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Pratiche relative a spese di spedalità.
Segnatura definitiva
busta 422, fasc.1
5154

Spedalità - "Spedalità anno 1948-Recupero" (II)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Pratiche relative a spese di spedalità.
Segnatura definitiva
busta 423, fasc.1
5155

Spedalità - "Spedalità anno 1949-Recupero" (II)
Estremi cronologici
1949
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Contenuto
Pratiche relative a spese di spedalità.
Segnatura definitiva
busta 424, fasc.1
5156

Spedalità - "Spedalità annullate anno 1940-1945"
Estremi cronologici
1940 - 1945
Contenuto
Fascicoli personali nominativi delle spese di spedalità annullate per gli anni 1940, 1944, 1945 (1).
Note:
(1) Non sono presenti gli anni 1941, 1942, 1943.
Segnatura definitiva
AG12, busta 3, fasc. 1
5157

Spedalità - "Spedalità annullate anno 1946-1948"
Estremi cronologici
1946 - 1948
Contenuto
Fascicoli personali nominativi delle spese di spedalità annullate per gli anni 1946, 1946, 1948.
Segnatura definitiva
AG12, busta 3, fasc. 2
5158

Spedalità - "Spedalità annullate 1949"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Fascicoli personali nominativi delle spese di spedalità annullate per l'anno 1949.
Segnatura definitiva
AG12, busta 3, fasc. 3
5159

Spedalità - "Spedalità annullate malattie infettive delle Mutue 1943-1951"
Estremi cronologici
1943 - 1951
Contenuto
Fascicoli annuali suddivisi in fascicoli personali nominativi delle spese di spedalità annullate.
Segnatura definitiva
AG12, busta 4, fasc.1
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5160

Spedalità - Registri
Estremi cronologici
1939 - 1949
Contenuto
N. 7 registri annuali delle spedalità anni 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1949;
n. 2 registri biennali delle spedalità anni 1944-1945 e 1947-1948.
Segnatura definitiva
AG12, busta 5, fasc.1
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Manifestazioni di beneficenza
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1931 - 1940
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa allo svolgimento delle annuali campagne
antitubercolare svolte dal 1931 al 1940 con la Giornata del Fiore e della Doppia Croce.
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
5161

Manifestazioni beneficenza - "Resoconto manifestazioni di beneficenza-Giornata del
Fiore e della Doppia Croce-Giornata di propaganda Antitubercolare" (II)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia; circolare Prefettura; modulistica;
comunicazioni Gruppo Piccole Italiane di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 425, fasc.1
5162

Manifestazioni beneficenza - "Resoconto manifestazioni di beneficenza-Giornata del
Fiore e della Doppia Croce (propaganda antitubercolare)" (II)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia; circolari Prefettura; comunicazioni
Direzione Didattica di Gardone V.T.; relazione del Comitato per la Festa del Fiore e della Doppia Croce di
Gardone V.T. relativa alle attività svolte; missive.
Segnatura definitiva
busta 425, fasc.2
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5163

Manifestazioni beneficenza - "Resoconto manifestazioni di beneficenza-Giornata
della Croce Rossa-12 Giugno 1932" (II)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Croce Rossa Italiana; circolari Prefettura; modulistica; comunicazioni Direzione Didattica di
Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 425, fasc.3
5164

Manifestazioni beneficenza - "Resoconto manifestazioni di beneficenza-Giornata del
Fiore e della Doppia Croce" (II)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia; circolari Prefettura; comunicazioni
Direzione Didattica di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 425, fasc.4
5165

Manifestazioni beneficenza - "Resoconto manifestazioni di beneficenza-Giornata
della Croce Rossa-18 Giugno 1933" (II)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Croce Rossa Italiana; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 425, fasc.5
5166

Manifestazioni beneficenza - "Resoconto manifestazioni di beneficenza-Giornata
della Doppia Croce e IV Campagna per il Francobollo Antitubercolare" (II)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia; circolari Prefettura; comunicazioni
Direzione Didattica di Gardone V.T.; relazione sulle attività svolte dal Comitato per la Festa del Fiore e della
Doppia Croce di Gardone V.T.; stampato pubblicitario relativo alla IV Campagna del Francobollo
Antitubercolare; missive.
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Segnatura definitiva
busta 425, fasc.6
5167

Manifestazioni beneficenza - "Resoconto manifestazioni di beneficenza-Giornata
della Doppia Croce e V Campagna per il Francobollo Antitubercolare" (II)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazioni Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia; circolari Prefettura; atti relativi alla serata di
propaganda svolta al Teatro Beretta sulla lotta contro la tubercolosi; comunicazioni Direzione Didattica di
Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 425, fasc.7
5168

Manifestazioni beneficenza - "Resoconto manifestazioni di beneficenza-Giornata
della Doppia Croce e VI Campagna Francobollo Antitubercolare" (II)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazioni Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia; disposizioni Prefettura; inviti a conferenza
sulla lotta contro la tubercolosi; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; relazione relativa al
Comitato comunale e alle attività svolte dallo stesso; pubblicazione "Giornata delle Due Croci"; missive.
Segnatura definitiva
busta 425, fasc.8
5169

Manifestazioni beneficenza - "Resoconto manifestazioni di beneficenza-Giornata
delle Due Croci e VII Campagna per il Francobollo Antitubercolare" (II)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Comunicazioni Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia; comunicazioni Prefettura; atti relativi a
conferenza di propaganda sulla diagnosi precoce della tubercolosi; comunicazioni Direzione Didattica di
Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 425, fasc.9
5170

Manifestazioni beneficenza - "Resoconto manifestazioni di beneficenza-Giornata
delle Due Croci e VIII Campagna per il Francobollo Antitubercolare" (II)
Estremi cronologici
1938
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Contenuto
Comunicazioni Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia; disposizioni Prefettura; relazione relativa al
Comitato comunale e alle attività svolte dallo stesso; missive.
Segnatura definitiva
busta 425, fasc.10
5171

Manifestazioni beneficenza - "Resoconto manifestazioni di beneficenza- Festa del
Fiore e della Doppia Croce e IX Campagna Antitubercolare" (II)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia; disposizioni Prefettura; disposizioni di
legge; atti relativi alle somme raccolte; relazione relativa al Comitato comunale e alle attività svolte dallo
stesso; comunicazioni P.N.F.; missive.
Segnatura definitiva
busta 425, fasc.11
5172

Manifestazioni beneficenza - "Resoconto manifestazioni di beneficenza- Festa del
Fiore e Doppia Croce e X Campagna Antitubercolare" (II)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia; disposizioni Prefettura; relazione relativa al
Comitato comunale e alle attività svolte dallo stesso; comunicazioni Opera Nazionale Dopolavoro; note;
avviso a stampa; atti relativi a conferenza di propaganda per la lotta contro la tubercolosi; pubblicazione
"Giornata delle Due Croci"; missive.
Segnatura definitiva
busta 425, fasc.12
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Opera Nazionale
dell'Infanzia

per

la

protezione

della

Maternità

e

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1933 - 1944
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa allo svolgimento delle annuali Giornate della Madre e
del Fanciullo organizzate dall'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia.
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
5173

ONMI - "1^ Festa della Madre - 24-XII-1933" (II)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Modulistica; note; comunicazioni O.N.M.I. di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc.1
5174

ONMI - "II Giornata della Madre e del Fanciullo" (II)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Note; comunicazioni O.N.M.I. di Brescia; comunicazioni P.N.F.; relazione sulla celebrazione della "Giornata
della Madre e del Fanciullo" del 24 dicembre 1933; missive.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc.2
5175

ONMI - "Celebrazione della III Giornata della Madre e del Fanciullo 24 dicembre
1935" (II)
Estremi cronologici
1935
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Contenuto
Note; elenchi; atti relativi a sussidi; comunicazioni O.N.M.I. di Brescia; relazione sulla celebrazione della
"Giornata della Madre e del Fanciullo" del 24 dicembre 1934; missive.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc.3
5176

ONMI - "IV Celebrazione della Giornata della Madre e del Fanciullo 24 dicembre
1936" (II)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Atti relativi a sussidi; comunicazioni O.N.M.I. di Brescia; elenco; inviti a celebrazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc.4
5177

ONMI - "5 ^ Celebrazione della Giornata della Madre e del Fanciullo 24-XII-1937" (II)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Atti relativi a sussidi; comunicazioni O.N.M.I. di Brescia; elenchi; inviti a celebrazione; note; modulistica;
missive.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc.5
5178

ONMI - "Festa della Madre e del Fanciullo 24-XII-1938" (II)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi a sussidi e premi corrisposti; comunicazioni O.N.M.I.; elenchi; inviti a celebrazione; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc.6
5179

ONMI - "VII Giornata della Madre e del Fanciullo 24-XII-1939" (II)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Atti relativi a sussidi e premi corrisposti; comunicazioni O.N.M.I.; atti relativi ad offerte versate a favore
dell'O.N.M.I.; inviti a celebrazione; note; missive.
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Segnatura definitiva
busta 426, fasc.7
5180

ONMI - "Giornata della Madre e del Fanciullo 24-XII-1940-XIX°" (II)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Atti relativi a sussidi e premi corrisposti; n. 3 blocchi ricevute; elenchi; comunicazioni O.N.M.I.; inviti a
celebrazione; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc.8
5181

ONMI - "IX Giornata della Madre e del Fanciullo 24-XII-1941-XX°" (II)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Atti relativi a sussidi e premi corrisposti; elenchi; comunicazioni O.N.M.I.; inviti a celebrazione; note; diploma
di benemerenza conferito alla mamma ... per il buon allevamento della prole; atti relativi a contributi in favore
dell'O.N.M.I.; modulistica; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc.9
5182

ONMI - "X Giornata della Madre e del Fanciullo 24-XII-1942-XXI°" (II)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Atti relativi a sussidi e premi corrisposti; elenchi; comunicazioni O.N.M.I.; inviti a celebrazione; note; atti
relativi a contributi in favore dell'O.N.M.I.; n.3 blocchi ricevute; missive.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc.10
5183

ONMI - "XI Giornata della Madre e del Fanciullo 24-XII-1943-XXII°" (II)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Atti relativi a sussidi e premi corrisposti; comunicazioni O.N.M.I.; inviti a celebrazione; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc.11
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5184

ONMI - "XII Giornata della Madre e del Fanciullo 31-XII-1944 ore 15" (II)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Atti relativi a sussidi e premi corrisposti; elenchi; comunicazioni O.N.M.I.; inviti a celebrazione; atti relativi a
contributi elargiti a favore dell'O.N.M.I.; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc.12
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Cat. III - Polizia urbana e rurale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1931 - 1940
Consistenza archivistica
6 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: personale di polizia urbana e campestre;
circolazione urbana e contravvenzioni; verifica e targazione veicoli; servizio di nettezza urbana; servizio
pubbliche affissioni; polizia edilizia.
Numero unità archivistiche
62

Unità archivistiche
5185

Polizia urbana e rurale - "Personale-Guardie Campestri-Guardie MunicipaliFacchini" (III.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 427, fasc.1
5186

Polizia urbana e rurale - "Servizi-Regolamenti-Contravvenzioni-Calmieri" (III.2)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; avvisi a stampa; atti relativi a contravvenzioni forestali; relazioni di analisi;
calmieri; decreti prefettizi relativi ai prezzi delle farine; copie di quotidiani; missive.
Segnatura definitiva
busta 427, fasc.2
5187

Polizia urbana e rurale - "Personale-Guardie Municipali-Guardie CampestriFacchini" (III.1)
Estremi cronologici
1929
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Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 427, fasc.3
5188

Polizia urbana e rurale - "Servizi-Regolamenti-Contravvenzioni-Calmieri" (III.2)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Nuovo regolamento sulle pubbliche affissioni ed atti relativi; contratto per appalto del servizio municipalizzato
delle pubbliche affissioni stipulato tra il Comune di Gardone V.T. e la Società Italiana di Pubblicità di
Genova; comunicazioni Prefettura; disposizioni; ispezioni su generi alimentari e relazioni di analisi fatte dal
Laboratorio d'igiene e profilassi della Provincia di Brescia; atti relativi a contravvenzioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 427, fasc.4
5189

Polizia urbana e rurale - "Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini"
(III.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc.1
5190

Polizia urbana e rurale - "Servizi-Regolamenti" (III.2)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; pubblicazione a cura della Confederazione Nazionale Fascista dei Trasporti
Terrestri e della Navigazione Interna "Schemi di regolamenti comunali tipo per le imprese esercenti servizi
pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza"; relazioni di analisi sul pane; richieste di autorizzazioni;
verbali di contravvenzione al regolamento per la formazione e tenuta dei registri di popolazione; atti relativi a
contravvenzioni diverse; missive.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc.2
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5191

Polizia urbana e rurale - "Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini"
(III.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Registro sul servizio della Guardia Comunale dall' 8 luglio 1930 al 9 settembre 1931; missive.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc.3
5192

Polizia urbana e rurale - "Servizi-Regolamenti-Contravvenzioni-Calmieri" (III.2)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Atti relativi a contravvenzioni; ispezioni del Laboratorio d'igiene e profilassi della Provincia di Brescia;
missive.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc.4
5193

Polizia urbana e rurale - "Targazione veicoli anno 1931" (III. 2)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc.4.1
5194

Polizia urbana e rurale - "Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini”
(III.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc.5
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5195

Polizia urbana e rurale - "Servizi-Regolamenti-Contravvenzioni-Calmieri" (III.2)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Verbali di contravvenzione; avvisi a stampa; calmieri; relazioni trimestrali profilassi rabbia-cani; analisi di
generi alimentari; missive.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc.6
5196

Polizia urbana e rurale - "Cinelli Faustino-Pratica relativa alla posa coattiva delle
condutture dell'acqua potabile in suo pubblico esercizio in via S. Antonio, 116
Inzino" (III.2)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Verbale di rapporto; inviti a convocazione; ordinanza del Podestà; relazione di analisi dell'acqua di pozzo;
ingiunzione; missive.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc.6.1
5197

Polizia urbana e rurale - "Ufficio [...] ed affissioni: corrispondenza e ordinazioni varie
in corso"
Estremi cronologici
1931 - 1932
Contenuto
Richieste di affissioni;
circolari della Prefettura;
tariffari servizio pubbliche affissioni e pubblicità affine.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc.7
5198

Polizia urbana e rurale - "Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini”
(III.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.1
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5199

Polizia urbana e rurale - "Servizi-Regolamenti-Contravvenzioni-Calmieri" (III.2)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Verbali di contravvenzione ed atti relativi a contravvenzioni; avvisi a stampa; comunicazioni R. Prefettura di
Brescia; certificati medici; disposizioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.2
5200

Polizia urbana e rurale - "Imbiancatura e sistemazione dei fabbricati" (III. 2)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Avvisi a stampa; minute; ingiunzioni per eseguire opere di sistemazione e imbiancatura dei fabbricati;
missive.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.2.1
5201

Polizia urbana e rurale - "Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini"
(III.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.3
5202

Polizia urbana e rurale - "Servizi-Regolamenti-Contravvenzioni-Calmieri" (III.2)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Avvisi a stampa; disposizioni; comunicazioni R. Prefettura di Brescia; atti relativi a contravvenzioni; atti
relativi ad igiene pubblica; missive.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.4
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5203

Polizia urbana e rurale - "Copie notifiche diffide sistemazione fabbricati" (III.2)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Ingiunzioni per eseguire opere di sistemazione e imbiancatura dei fabbricati; missive.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.4.1
5204

Polizia urbana e rurale - "Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini"
(III.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.5
5205

Polizia urbana e rurale - "Servizi-Regolamenti-Contravvenzioni-Calmieri" (III.2)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; atti relativi a contravvenzioni; dichiarazioni per gli affittacamere ed appartamenti
ammobiliati; disposizioni; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.6
5206

Polizia urbana e rurale - "Cartella contenente ingiunzioni per l'imbiancatura delle
case" (III.2)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Avvisi a stampa; ingiunzioni per la tinteggiatura delle case; elenchi; missive.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.6.1
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5207

Polizia urbana e rurale - "Determinazione dei prezzi-Listini prezzi" (III.2)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Listini dei prezzi emessi dal Partito Nazionale Fascista; elenchi; missive.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.6.2
5208

Polizia urbana e rurale - "Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini"
(III.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
"Guardie particolari giurate": comunicazioni Prefettura, disposizioni, missive.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.7
5209

Polizia urbana e rurale - "Servizi-Regolamenti-Contravvenzioni-Calmieri" (III.2)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Prefettura; disposizioni; atti relativi a contravvenzioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.8
5210

Polizia urbana e rurale - "Matrici - Schede pubblicità"
Estremi cronologici
1931 - 1936
Contenuto
Schede di denuncia per tassa pubblicità.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.9
5211

Polizia urbana e rurale - "Servizi-Regolamenti-Contravvenzioni-Calmieri" (III.2)
Estremi cronologici
1937
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Contenuto
Regolamenti di Polizia mortuaria di altri Comuni; avvisi a stampa; disposizioni; comunicazioni Prefettura; atti
relativi a contravvenzioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.10
5212

Polizia urbana e rurale - "Personale di polizia urbana e rurale" (III.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Disposizioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.11
5213

Polizia urbana e rurale - "Servizi di polizia urbana, rurale, sanitaria ed edilizia, ecc."
(III.2)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi alle affissioni pubbliche; avvisi a stampa; pratica Acqua "Moretta" relativa a derivazione
clandestina di acqua potabile; atti relativi a contravvenzioni; disposizioni; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.12
5214

Polizia urbana e rurale - "Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli ed automobili"
(III.3)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.13
5215

Polizia urbana e rurale - "Occupazione temporanea di suolo e area pubblica" (III.4)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 429, fasc.14
5216

Polizia urbana e rurale - "Informazioni varie" (III.5)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.15
5217

Polizia urbana e rurale - "Oggetti diversi" (III.6)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 429, fasc.16
5218

Polizia urbana e rurale - "Personale di polizia urbana e rurale" (III.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 430, fasc.1
5219

Polizia urbana e rurale - "Servizi di polizia urbana, rurale, sanitaria ed edilizia, ecc.Affissioni" (III.2)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; atti relativi alle affissioni; verbali di contravvenzione; missive.
Segnatura definitiva
busta 430, fasc.2
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5220

Polizia urbana e rurale - "Servizio ritiro delle spazzature domestiche" (III.2)
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Stampati pubblicitari; comunicazioni Prefettura; bozze di contratti; verbali di deliberazione; trasmissione atti;
invito alla gara d'appalto; verbali di licitazione; contratto d'appalto; missive.
Segnatura definitiva
busta 430, fasc.2.1
5221

Polizia urbana e rurale - "Reclami acqua-Consumo anno 1938-1939" (III.2)
Estremi cronologici
1938 - 1940
Contenuto
Atti relativi al recupero arretrati per consumo acqua potabile: relazioni di notifica, reclami contro pagamento
acqua potabile, minute, missive.
Segnatura definitiva
busta 430, fasc.2.2
5222

Polizia urbana e rurale - "Tinteggiatura delle case 1939-rilievi e contravvenzioni"
(III.2)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Ingiunzioni ai proprietari di case di eseguire opere di manutenzione e sistemazione delle stesse.
Segnatura definitiva
busta 430, fasc.2.3
5223

Polizia urbana e rurale - "Vetture pubbliche, velocipedi, motocicli ed automobili"
(III.3)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 430, fasc.3
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5224

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti" (III.2)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Atti relativi ad affissioni; disposizioni; comunicazioni Prefettura; atti relativi a contravvenzioni diverse;
trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 430, fasc.4
5225

Polizia urbana e rurale - "Regolamento Com.le per le imprese Esercenti Servizi
Pubblici di Autonoleggio da rimessa e da piazza" (III.2)
Estremi cronologici
1930 - 1939
Contenuto
Disposizioni ministeriali; comunicazioni Prefettura; normativa; regolamenti superati per autoservizio da
rimessa e da piazza; verbali di deliberazione del Podestà; atti relativi all'approvazione dei nuovi regolamenti;
domande per servizio di piazza e d'autorimessa; missive.
Segnatura definitiva
busta 430, fasc.4.1
5226

Polizia urbana e rurale - "Domande per licenze di affissione"
Estremi cronologici
1938 - 1940
Contenuto
Modulistica di: licenze affissione, registro pubbliche affissioni, blocchi ricevute pubbliche affissioni e
pubblicità.
Segnatura definitiva
busta 430, fasc.5
5227

Polizia urbana e rurale - "Personale di polizia urbana e rurale" (III.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Contravvenzioni al regolamento locale d'igiene; disposizioni; comunicazioni Prefettura; atti relativi alla
targazione dei veicoli; inviti a pagamento per contravvenzioni; trasmissione atti; atti relativi ad affissioni;
cartello reclamistico; missive.
Segnatura definitiva
busta 430, fasc.6

1545

5228

Polizia urbana e rurale - "Copie di relazioni sul servizio di polizia urbana" (III.2)
Estremi cronologici
1933 - 1941
Contenuto
Verbali di contravvenzione; ingiunzioni di opere ai proprietari di case; relazioni sul servizio di polizia urbana;
trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 430, fasc.7
5229

Polizia urbana e rurale - "Copie della corrispondenza inerente all'ufficio della
Guardia Urbana" (III.2)
Estremi cronologici
1935 - 1941
Contenuto
Certificazioni; disposizioni; autorizzazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 430, fasc.8
5230

Polizia urbana e rurale
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Inviti di pagamento; atti relativi a contravvenzioni; atti relativi ad affissioni; comunicazioni Prefettura;
disposizioni; rilievi e denunce relativi al prelevamento campioni latte alimentare da parte di incaricati del
Laboratorio d'Igiene e Profilassi di Brescia; ingiunzione per la costruzione di una latrina; missive.
Segnatura definitiva
busta 430, fasc.9
5231

Polizia urbana e rurale - "Servizi di polizia urbana, rurale, sanitaria ed edilizia, ecc.Affissioni-Affissioni pubbliche" (III.2)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; inviti a pagamento; atti relativi alle affissioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 431, fasc.1

1546

5232

Polizia urbana e rurale - "Targazioni veicoli a trazione animale 1943" (III.2)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; avviso a stampa; certificazioni; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 431, fasc.1.1
5233

Polizia urbana e rurale - Servizi e regolamenti (III.2)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Atti relativi ad affissioni; disposizioni; comunicazioni Prefettura; atti relativi ad analisi del latte; missive.
Segnatura definitiva
busta 431, fasc.2
5234

Polizia urbana e rurale - "Riscossione tassa posteggio (Appalto del servizio" (III.2)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Atti relativi all'appalto per il servizio di riscossione della tassa plateatico (tassa sulle occupazioni di spazi ed
aree pubbliche): richieste di referenze, copie di contratti, missive.
Segnatura definitiva
busta 431, fasc.2.1
5235

Polizia urbana e rurale - "Capitolato per l'appalto dei servizi comunali di nettezza
pubblica e privata per il periodo 1° ottobre 1939-1930 settembre 1944" (III. 2)
Estremi cronologici
1939 - 1944
Contenuto
Copie capitolato; rilievi sul servizio dell'appaltatore; comunicazioni Prefettura; verbali di deliberazione; copia
contratto d'appalto; missive.
Segnatura definitiva
busta 431, fasc.2.2

1547

5236

Polizia urbana e rurale - "Linee telegrafiche-Servizio vigilanza" (III. 2)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Contabilità; comunicazioni Prefettura; avvisi a stampa; disposizioni; stampati; missive.
Segnatura definitiva
busta 431, fasc.2.3
5237

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Relazioni di analisi fatte dal Laboratorio d'Igiene e Profilassi; atti relativi ad affissioni; disposizioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 431, fasc.3
5238

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; certificazioni; atti relativi ad affissioni; atti relativi a contravvenzioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 432, fasc.1
5239

Polizia urbana e rurale - "Appalto Servizio Pubbliche Affissioni" (III.2)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Schema di delibera per la concessione del servizio pubbliche affissioni; referenze sulla ditta appaltatrice;
minute; missive.
Segnatura definitiva
busta 432, fasc.1.1
5240

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti"
Estremi cronologici
1947

1548

Contenuto
Certificazioni; listini prezzi generi alimentari; avvisi a stampa; relazioni di analisi del Laboratorio d'Igiene e
Profilassi della Provincia di Brescia; comunicazioni Prefettura; disposizioni; atti relativi a contravvenzioni;
missive.
Segnatura definitiva
busta 432, fasc.2
5241

Polizia urbana e rurale - "Nettezza urbana" (III.2)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale; richieste di aumento di salario da parte degli spazzini; invito
a convocazione; minute; missive.
Segnatura definitiva
busta 432, fasc.2.1
5242

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; atti relativi a contravvenzioni diverse; avvisi a stampa; copia della
rivista "Urbanistica"; missive.
Segnatura definitiva
busta 432, fasc.3
5243

Polizia urbana e rurale - "Verbali Contravvenzione anni 1939-40-41-44-46-47-48" (III.
2)
Estremi cronologici
1939 - 1948
Contenuto
Verbali di contravvenzione; ingiunzioni e ricevute di pagamento; missive.
Segnatura definitiva
busta 432, fasc.3.1
5244

Polizia urbana e rurale - "Diffide di esecuzione di opere-anni: 1941-42-43-44-45-4647-48"Capitolato per l'appalto dei servizi comunali di nettezza pubblica e privata per
il periodo 1° ottobre 1939-1930 settembre 1944" (III. 2)
Estremi cronologici
1941 - 1948

1549

Contenuto
Ingiunzioni per l'esecuzione di opere edili; atti inerenti contravvenzioni relative al regolamento locale d'igiene
stradale; missive.
Segnatura definitiva
busta 432, fasc.3.2
5245

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Verbali di contravvenzione; avvisi di notifica; comunicazioni Prefettura; disposizioni; avvisi a stampa;
richieste di informazioni; atti relativi ad affissioni; trasmissione atti; stampati pubblicitari; missive.
Segnatura definitiva
busta 432, fasc.4
5246

Polizia urbana e rurale - "Servizio affissioni"
Estremi cronologici
1933 - 1949
Contenuto
Richieste di affissione di manifesti;
corrispondenza con AIPA-Azienda Italiana Pubbliche Affissioni, AGIAP-Azienda Generale italiana Affissioni
e Pubblicità, altri comuni;
regolamento comunale per il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine;
aumento tariffa: corrispondenza con la Prefettura, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, tariffario.
Segnatura definitiva
AG21, busta 2, fasc. 4

1550

Cat. IV - Sanità ed igiene
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1933 - 1946
Consistenza archivistica
9 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione prevalentemente relativa a: personale sanitario; servizio
medico, ostetrico e veterinario; epidemie e malattie infettive dell'uomo e del bestiame; vaccinazioni; igiene
pubblica; polizia mortuaria e cimiteri.
Numero unità archivistiche
157

Unità archivistiche
5247

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Elenco dei medici abilitati all'assistenza domiciliare dei tubercolosi; comunicazioni Prefettura; tariffe dei
veterinari; tariffa minima delle prestazioni delle levatrici condotte; atti relativi alla contabilità del Consorzio
medico; missive.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.1
5248

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni R. Prefettura di Brescia; disposizioni; avvisi a stampa; atti relativi all'impianto di un gabinetto
radiologico; relazione di analisi di acqua; missive.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.2
5249

Sanità ed igiene - "Pratica Guerini" (IV.2)
Estremi cronologici
1926 - 1928

1551

Contenuto
Notifiche del Sindaco a privati riguardanti la rimozione di cause di insalubrità; diffida; decreto penale della R.
Pretura di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.2.1
5250

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni R. Prefettura; disposizioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.3
5251

Sanità ed igiene - "Denuncie afta epizootica" (IV.3)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, disposizioni, ordinanze di sequestro di animali, certificazioni, missive.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.3.1
5252

Sanità ed igiene - "Sanità marittima-Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.4
5253

Sanità ed igiene - "Igiene Pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.5

1552

5254

Sanità ed igiene - "Regolamento di Igiene-Modifiche" (IV.5)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni R. Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.5.1
5255

Sanità ed igiene - "Polizia Mortuaria-Cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; verbali di trasporto salme; missive.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.6
5256

Sanità ed igiene - "Sistemazione del Cimitero" (IV.6)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.6.1
5257

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni R. Prefettura di Brescia; avvisi a stampa; atti relativi a vaccinazioni; certificato medico;
pubblicazione del Sindacato Medico Fascista della Provincia di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.7

1553

5258

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni R. Prefettura di Brescia; disposizioni; copia della "Guida della Regia Università di Parma e
dell'Istituto Superiore di Medicina Veterinaria per l'anno scolastico 1929-1930"; ordinanza di sequestro di
animali; avvisi a stampa; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.8
5259

Sanità ed igiene - "Consorzio del Veterinario" (IV.2)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Inviti a sedute, relazione adunanza del Consorzio Veterinario, capitolato per le condotte veterinarie della
Provincia di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.8.1
5260

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.9
5261

Sanità ed igiene - "Sanità marittima-Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.10

1554

5262

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.11
5263

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria-Cimiteri-Ecc." (IV.6)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Verbali di eseguite prescrizioni per trasporti funebri; comunicazioni R. Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 433, fasc.12
5264

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni R. Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.1
5265

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni R. Prefettura di Brescia; disposizioni; avvisi a stampa; schede del Servizio Veterinario per la
denuncia di morte di animali; certificati sanitari; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.2
5266

Sanità ed igiene - "Morsicatura del cane della Signora ved. Chimina" (IV.2)
Estremi cronologici
1930

1555

Contenuto
Certificazioni dell'ufficiale sanitario, ordinanza del Podestà, missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.2.1
5267

Sanità ed igiene - "Opere igieniche da eseguirsi da privati" (IV.2)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Relazione igienico-sanitaria, minute, corrispondenza relativa a provvedimenti igienico-sanitari.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.2.2
5268

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni R. Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.3
5269

Sanità ed igiene - "Sanità marittima-Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.4
5270

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.5

1556

5271

Sanità ed igiene - "Disciplina della Vendita delle carni fresche e congelate-Permessi
di macellazione e vendita" (IV.5)
Estremi cronologici
1927 - 1929
Contenuto
Comunicazioni R. Prefettura di Brescia, domande per rilascio licenze di vendita carni, licenze per la vendita
della carne, permessi di macellazione, avviso a stampa; registro delle licenze di vendita delle carni; missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.5.1
5272

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria-Cimiteri, ecc." (IV.6)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Verbale di consegna salma; processo verbale di esumazione straordinaria di cadavere; missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.6
5273

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni R. Prefettura di Brescia; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.7
5274

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni R. Prefettura di Brescia; disposizioni; Albo degli iscritti all'Ordine dei Medici e
al Sindacato Medico Fascista della Provincia di Brescia per il 1931; certificazioni mediche; documentazione
relativa al Servizio Veterinario; missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.8

1557

5275

Sanità ed igiene - "Bollettino sanitario decadale da trasmettere alla Regia Prefettura
di Brescia il giorno Primo-Undici e Ventuno di ogni mese" (IV.2)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Certificati medici, rapporti decadali sullo stato sanitario del Comune, missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.8.1
5276

Sanità ed igiene - "Indagine sul gozzismo-Appositi prospetti da compilare e
ritornare alla Regia Prefettura di Brescia non oltre il 30 novembre 1931" (IV.2)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Prospetti, missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.8.2
5277

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.9
5278

Sanità ed igiene - "Sanità marittima-Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.10

1558

5279

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.11
5280

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria-Cimiteri-Ecc." (IV.6)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Certificazioni relative al trasporto di salme; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.12
5281

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.13
5282

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Atti relativi al Servizio Veterinario; processo verbale di esumazione di cadaveri; atti relativi al trasporto di
salme; certificazioni; comunicazioni Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.14

1559

5283

Sanità ed igiene - "Bollettino sanitario decadale da trasmettere alla Regia Prefettura
di Brescia il giorno Primo-Undici e Ventuno di ogni mese" (IV.2)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, rapporti decadali sullo stato sanitario del Comune, certificati medici, missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.14.1
5284

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.15
5285

Sanità ed igiene - "Sanità marittima-Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.16
5286

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica-Regolamenti-Macelli" (IV.5)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.17
5287

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria-Cimiteri, ecc." (IV.6)
Estremi cronologici
1932

1560

Contenuto
Processo verbale di esumazione di cadaveri; missive.
Segnatura definitiva
busta 434, fasc.18
5288

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.1
5289

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; certificati sanitari; atti relativi ad esumazione salme; atti relativi al
Servizio Veterinario; denunce di malattie infettive; Albo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia;
pubblicazione del Sindacato Medico Fascista della Provincia di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.2
5290

Sanità ed igiene - "Bollettino sanitario decadale da trasmettere alla Regia Prefettura
di Brescia il giorno Primo-Undici e Ventuno di ogni mese" (IV.2)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Certificati sanitari, rapporti decadali sullo stato sanitario del Comune, missive.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.2.1
5291

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.

1561

Segnatura definitiva
busta 435, fasc.9
5292

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie Primo-Undici e Ventuno
di ogni mese" (IV.3)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.3
5293

Sanità ed igiene - "Sanità marittima-Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.4
5294

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica-Regolamenti-Macelli" (IV.5)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.5
5295

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria-Cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.6

1562

5296

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Prefettura di Brescia; copia verbale di deliberazione del Podestà; missive.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.7
5297

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Atti relativi a vaccinazioni; comunicazioni Prefettura; disposizioni; certificati medici; Albo dell'ordine dei
Farmacisti-anno 1931; Albo degli inscritti all'ordine dei Medici e al Sindacato Medico Fascista per il 1932;
denunce di malattie infettive; minute; missive.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.8
5298

Sanità ed igiene - "Bollettini decadali-1934" (IV.2)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Certificati sanitari, rapporti decadali sullo stato sanitario del Comune, missive.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.8.1
5299

Sanità ed igiene - "Pretesa infezione d'afta epizootica in frazione Magno" (IV.2)
Estremi cronologici
1931 - 1932
Contenuto
Comunicazioni Prefettura di Brescia, relazioni, disposizioni, missive.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.8.2

1563

5300

Sanità ed igiene (IV.2)
Estremi cronologici
1902 - 1934
Contenuto
Registro delle denunce delle malattie infettive dal 5 marzo 1902 al 31 dicembre 1934.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.8.3
5301

Sanità ed igiene - "Sanità marittima-Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.10
5302

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.11
5303

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria-Cimiteri-Ecc." (IV.6)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Autorizzazioni per trasporto salme; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 435, fasc.12
5304

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1935
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Contenuto
Circolari Prefettura; inchiesta sulle condizioni dei Cimiteri; missive.
Segnatura definitiva
busta 436, fasc.1
5305

Sanità ed igiene - "Costituzione di un Consorzio per il Servizio di Vigilanza IgienicaUfficio Sanitario Consorziale" (IV.1)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Copie statuto, comunicazioni Prefettura di Brescia, verbale di deliberazione del Podestà, minute, missive.
Segnatura definitiva
busta 436, fasc.1.1
5306

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Avvisi a stampa; atti relativi a vaccinazioni; certificati sanitari; comunicazioni Prefettura di Brescia;
disposizioni; atti relativi all'assistenza veterinaria; copia verbale di deliberazione del Podestà; atti del
Sindacato Medico Provinciale; normative; missive.
Segnatura definitiva
busta 436, fasc.2
5307

Sanità ed igiene - "Profilassi del gozzo endemico" (IV.2)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Modulistica, prospetti, comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 436, fasc.2.1
5308

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria-Cimiteri-Ecc." (IV.3)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Autorizzazioni per trasporto salme; certificazioni; autorizzazioni per spoglio casse; missive.
Segnatura definitiva
busta 436, fasc.3
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5309

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; relazione annuale sulla situazione igienico-sanitaria; prospetto riguardante la
statistica della mortalità infantile fino a tre anni; missive.
Segnatura definitiva
busta 436, fasc.4
5310

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Atti relativi al Consorzio Veterinario; avvisi a stampa; comunicazioni Prefettura; disposizioni; denunzie di
malattie infettive; certificazioni sanitarie; rapporti decadali sullo stato sanitario del Comune; atti relativi a
vaccinazioni; missive; elenco nominativo delle persone che furono vaccinate contro il tifo e atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 436, fasc.5
5311

Sanità ed igiene - "Vaccherie cessate" (IV.2)
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Autorizzazioni, rinunce alle licenze di vaccheria per la produzione e vendita del latte, missive.
Segnatura definitiva
busta 436, fasc.5.1
5312

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 436, fasc.6
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5313

Sanità ed igiene - "Sanità marittima-Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 436, fasc.7
5314

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 436, fasc.8
5315

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria-Cimiteri-Ecc." (IV.26
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Autorizzazioni per spoglio tombe; autorizzazioni per trasporto salme; certificati; missive.
Segnatura definitiva
busta 436, fasc.9
5316

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale" (IV.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Circolari Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.1
5317

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1937
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Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; avvisi a stampa; atti relativi a vaccinazioni; atti relativi al Servizio
Veterinario; certificati medici; certificazioni; dichiarazioni di affittacamere; Albo per il 1937 del Sindacato
Provinciale Fascista Veterinari di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.2
5318

Sanità ed igiene - "Rapporto decadale sullo stato sanitario del Comune" (IV.2)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Modulistica, rapporti decadali.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.2.1
5319

Sanità ed igiene - "Vaccinazioni antivaiolose straordinarie" (IV.2.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Elenco dei vaccinati.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.2.2
5320

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.3
5321

Sanità ed igiene - "Sanità marittima-Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.4
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5322

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.5
5323

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria-Cimiteri, ecc." (IV.6)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Autorizzazioni per il trasporto di salme; autorizzazioni per lo spoglio di casse; disposizioni Prefettura;
certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.6
5324

Sanità ed igiene - "Personale sanitario-Sindacato medico provinciale" (IV.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; telegrammi; trasmissione atti; Albo dei Farmacisti della Provincia di
Brescia-Anno 1938; certificati medici; elenco dei fanciulli nati nell'anno 1930; missive.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.7
5325

Sanità ed igiene - "Servizio di assistenza sanitaria, ostetrica e contagiosa-Sindacato
ostetrico"
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Prefettura; disposizioni; trasmissione atti; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.8
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5326

Sanità ed igiene - "Vigilanza igienico sanitaria scolastica" (IV.2)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Rapporti mensili sulla vigilanza sanitaria scolastica, modulistica, missive.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.8.1
5327

Sanità ed igiene - "Lotta contro la tubercolosi-Sanatori e reparti sanatoriali" (IV.2)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Questionario relativo alla spesa globale sostenuta dal Comune per assistenza ai tubercolosi negli anni 19361937.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.8.2
5328

Sanità ed igiene - "Levatrice Libera esercente Senici Palmira-provvedimenti per
febbre puerperale" (IV.2)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Certificati medici, disposizioni, missive.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.8.3
5329

Sanità ed igiene - "Anno 1938" (IV.2)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Schede per la denuncia di morte degli animali, verbali di assegnazione di carni alla bassa macellazione.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.8.4
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5330

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie infettive e contagiose-Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; telegrammi; certificazioni mediche; missive.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.9
5331

Sanità ed igiene - "Profilassi dell'influenza" (IV.3)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Relazione settimanale sulla profilassi dell'influenza, modulistica.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.9.1
5332

Sanità ed igiene - "Influenza epidemica" (IV.3)
Estremi cronologici
1937 - 1938
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, modulistica, telegrammi, relazioni settimanali sulla profilassi dell'influenza,
certificazioni mediche, missive.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.9.2
5333

Sanità ed igiene - "Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Telegrammi, circolare Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.9.3
5334

Sanità ed igiene - "Polizia veterinaria" (IV.3)
Estremi cronologici
1938
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Contenuto
Avvisi a stampa, telegrammi, comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.9.4
5335

Sanità ed igiene - "Sanità marittima-Locali di Isolamento-Lazzaretti" (IV.4)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.10
5336

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica-Regolamenti-Macelli" (IV.5)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; modulistica; missive.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.11
5337

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Autorizzazioni per trasporto salme; certificati; missive.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.12
5338

Sanità ed igiene - "Cimitero del Capoluogo-Studi per il Progetto del nuovo
Regolamento di Polizia Mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1937 - 1938
Contenuto
Relazione sommaria (datata 13 dicembre 1933) sull'ampliamento del cimitero, comunicazioni Prefettura di
Brescia, verbale di deliberazione del Podestà, copie Regolamento di Polizia Mortuaria in data 1 agosto 1937,
missive.
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Segnatura definitiva
busta 437, fasc.12.1
5339

Sanità ed igiene - "Regolamento Polizia Mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1937 - 1938
Contenuto
Richieste di offerta da parte del Comune per la stampa del Regolamento di Polizia Mortuaria, offerte di varie
ditte, missive.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.12.2
5340

Sanità ed igiene - "Cimiteri e camere mortuarie" (IV.6)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.12.3
5341

Sanità ed igiene - "Oggetti diversi" (IV.7)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 437, fasc.13
5342

Sanità ed igiene - "Personale sanitario-Sindacato Medico Provinciale-MediciVeterinari-Consorzi-Farmacie" (IV.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; telegrammi; stampati pubblicitari; trasmissione atti; certificati medici;
atti del Consorzio Veterinario della Valle Trompia; missive.
Segnatura definitiva
busta 438, fasc.1
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5343

Sanità ed igiene - "Servizio di assistenza sanitaria, ostetrica, e contagiosaSindacato ostetrico-Lotta contro le mosche" (IV.2)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Atti relativi ad infezione di carni; comunicazioni Prefettura; disposizioni; prospetti; atti relativi a vaccinazioni;
certificati medici; atti relativi alla lotta contro la tubercolosi; missive.
Segnatura definitiva
busta 438, fasc.2
5344

Sanità ed igiene - "Costruzione di fabbricato ad uso dispensario Antitubercolare in
Gardone V.T." (IV.2)
Estremi cronologici
1935 - 1939
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia, relazione di stima
dell'appezzamento donato dal Comune per la costruzione del dispensario, copia autentica dell'atto di
compravendita di terreno stipulato in data 23 ottobre 1936 tra il Comune e Moretti Francesco, redatto a cura
del notaio Cavadini Gio. Maria (1), comunicazioni Prefettura, disposizioni.
Note:
(1) n. 5282 di Rep.- n. 2328 di Pos.
Segnatura definitiva
busta 438, fasc.2.1
5345

Sanità ed igiene - "Assegnazione alla B.M.-Anno 1939" (IV.2)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Schede per la denuncia di morte degli animali, verbali di assegnazione di carni alla bassa macellazione.
Segnatura definitiva
busta 438, fasc.2.2
5346

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie infettive e contagiose-Epizoozie" (VI.3)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; denunzie di malattia infettiva e diffusiva degli animali; missive.
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Segnatura definitiva
busta 438, fasc.3
5347

Sanità ed igiene - "Pratiche relative al rilascio licenza sanitaria affittacamere" (IV.5)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Richieste di licenza agli effetti sanitari da parte di titolari esercizio di affittacamere.
Segnatura definitiva
busta 438, fasc.4
5348

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria-Cimiteri, ecc." (IV.6)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Autorizzazioni per il trasporto di salme; certificazioni; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 438, fasc.5
5349

Sanità ed igiene - "Oggetti diversi" (IV.7)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Circolare della Federazione Italiana Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi.
Segnatura definitiva
busta 438, fasc.6
5350

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale-Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Rapporto sulle attività di igiene e di sanità pubblica relative al Comune di Gardone V.T.; comunicazioni
Prefettura; disposizioni; certificati medici; telegrammi; atti relativi all'obbligo della denuncia della "laringotracheite" infettiva dei polli; avvisi a stampa; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 439, fasc.1
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5351

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Elenco vaccinati nell'anno 1936; atti relativi a vaccinazioni; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 439, fasc.2
5352

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; atti relativi all'afta epizootica e ad altre malattie degli animali; missive.
Segnatura definitiva
busta 439, fasc.3
5353

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Autorizzazioni per il trasporto di salme; pubblicazione del Comune di Padova "Polizia Mortuaria-Norme per le
concessioni e per le operazioni cimiteriali"; missive.
Segnatura definitiva
busta 439, fasc.4
5354

Sanità ed igiene - "Personale sanitario-Sindacato medico provinciale MediciVeterinari-Consorzi Farmacie" (IV.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; certificazioni mediche; prospetti; atti relativi all'assistenza veterinaria;
atti relativi alle notizie sugli esercenti le Professioni Sanitarie e le Professioni ed Arti Ausiliarie Sanitarie per
l'anno 1940 nel Comune; circolare dell'Amministrazione Provinciale relativa alla gara provinciale per la lotta
contro le mosche; missive.
Segnatura definitiva
busta 439, fasc.5
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5355

Sanità ed igiene - "Meningite cerebro spinale epidemica (casi verificatisi nel
Comune)" (IV.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, certificazioni a cura del Laboratorio d'Igiene e di Profilassi di Brescia,
comunicazioni dell'ufficiale sanitario, missive.
Segnatura definitiva
busta 439, fasc.5.1
5356

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria-Cimiteri, ecc." (IV.6)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Autorizzazioni per il trasporto di salme; certificazioni.
Segnatura definitiva
busta 439, fasc.6
5357

Sanità ed igiene - "Ufficio Sanitario-Personale-Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; telegrammi; atti relativi all'assistenza veterinaria; atti relativi a
provvedimenti sanitari per casi di scarlattina; certificati medici; certificazioni sanitarie; missive.
Segnatura definitiva
busta 439, fasc.7
5358

Sanità ed igiene - "Profilassi febbre tifoidea-Giugno 1941" (IV.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni dell'ufficiale sanitario, ordinanza del podestà relativa alla rimozione delle immondizie
dall'abitato, missive.
Segnatura definitiva
busta 439, fasc.7.1
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5359

Sanità ed igiene - "Lotta contro le mosche 1942" (IV.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, circolare dell'Amministrazione Provinciale relativa alla gara provinciale per la lotta
contro le mosche, copia Bollettino quindicinale della tipografia Apollonio di Brescia relativo allo sterminio
delle mosche, lettera di offerta di disinfettanti e moschicidi, missive.
Segnatura definitiva
busta 439, fasc.7.2
5360

Sanità ed igiene - Servizio sanitario
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Registro delle vaccinazioni antitifiche (1);
modulistica;
prospetti delle vaccinazioni antitifoidee nell'anno 1941;
elenco vaccinati;
elenchi operai ai quali viene consegnato il vaccino;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con la ditta Pietro Beretta.
Note:
(1) Il registro è compilato a partire dall'anno 1936.
Presenza di atti fino all'anno 1943.
Segnatura definitiva
busta 439, fasc.8
5361

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Autorizzazioni per il trasporto di salme; certificazioni.
Segnatura definitiva
busta 439, fasc.9
5362

Sanità ed igiene - "Personale sanitario-Sindacato Medico Provinciale-MediciVeterinari-Consorzi-Farmacie" (IV.1)
Estremi cronologici
1943
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Contenuto
Comunicazioni Prefettura; modulistica; estratto dell'elenco generale per l'anno 1943 dei contributi obbligatori
a carico dei Sanitari del Comune a favore dell'Opera Nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari
italiani; prospetto sulla situazione condotte mediche e medici; atti relativi all'assistenza sanitaria; missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.1
5363

Sanità ed igiene - "Notizie sugli esercenti le professioni sanitarie" (IV.1)
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Prospetto, comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.1.1
5364

Sanità ed igiene - "Difterite-F.lli Pintossi" (IV.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, certificazioni mediche, trasmissione atti, missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.1.2
5365

Sanità ed igiene - "Profilassi malattie infettive-Poliomielite" (IV.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, atti relativi al caso di un bambino affetto da poliomielite e ricoverato presso il
Centro di Recupero "Regina Maria Adelaide di Torino", missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.1.3
5366

Sanità ed igiene - "Inconvenienti igienici-Completamento fognatura per scarico
acque nere" (IV.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Prefettura di Brescia, relazione dell'ufficiale sanitario sulle cattive condizioni igieniche di
alcune latrine, missive.
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Segnatura definitiva
busta 440, fasc.1.4
5367

Sanità ed igiene - "Servizio di assistenza sanitaria, ostetrica e contagiosa-Sindacato
ostetrico-Lotta contro le mosche" (IV.2)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.2
5368

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie infettive e contagiose-Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.3
5369

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria, cimiteri, ecc." (IV.6)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Autorizzazioni per trasporto salme; certificazioni.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.4
5370

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale-Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Prefettura di Brescia; disposizioni; telegrammi; certificazioni; atti relativi all'assistenza
veterinaria; prospetto relativo alla popolazione residente nel Comune nell'ottobre 1944; missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.5
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5371

Sanità ed igiene - "Farmacia in Gardone V.T.-Passaggio di proprietà" (IV.1)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Richiesta della Prefettura di Brescia dell'atto di cessione della farmacia da Malfassi dott. Giuseppe e dott.
Carlo a Malfassi dott. Giuseppe, trasmissione atti, missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.5.1
5372

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Circolare Prefettura di Brescia relativa alla profilassi dell'afta epizootica per gli ovini al pascolo vagante;
missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.6
5373

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Autorizzazioni per il trasporto salme; certificazioni.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.7
5374

Sanità ed igiene - "Relazione annuale igienica-sanitaria"
Estremi cronologici
1942 - 1945
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
relazioni annuali sulla situazione igienico-sanitaria del comune redatte dall'ufficiale sanitario.
Segnatura definitiva
AG21, busta 2, fasc. 5
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5375

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale-Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; avvisi a stampa; telegrammi; trasmissione atti; elenco nominativo
professionisti del Comune (medici, ostetriche, veterinari); atti relativi all'assistenza veterinaria; missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.8
5376

Sanità ed igiene - "Rapporto dell'Ufficiale Sanitario Ajmone Dr. Luigi di Gardone V.T.
in merito ai casi di febbre tifoidea verificatisi negli ultimi tempi nel Comune"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Rapporto dell'ufficiale sanitario, comunicazioni Prefettura di Brescia, certificati di analisi batteriologica
dell'acqua, telegramma, missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.8.1
5377

Sanità ed igiene - "Febbre tifoidea" (IV.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Ordinanze delle Prefettura relative ad alcune norme per la profilassi della febbre tifoidea, missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.8.2
5378

Sanità ed igiene - "Assistenti Sanitarie Visitatrici" (IV.1)
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Stampato, comunicazioni Prefettura di Brescia, norme per le assistenti sanitarie visitatrici, minute, relazioni,
schema di statuto, verbale della Consulta Municipale relativo all'approvazione dello Statuto del Consorzio
per il Servizio di una A.S.V. col Comune di Lumezzane, comunicazioni dell'O.N.M.I., missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.8.3
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5379

Sanità ed igiene - "Veterinario interino Dr. Franco Ambrosetti di Rovato-Assunto il 3
novembre 1940, cessato servizio il 24 novembre 1940" (IV.1)
Estremi cronologici
1940 - 1945
Contenuto
Certificazioni, disposizioni del Sindacato Provinciale Fascista dei Veterinari di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.8.4
5380

Sanità ed igiene - "Rapporto mensile sulla vigilanza sanitaria scolastica" (IV.1)
Estremi cronologici
1940 - 1942
Contenuto
Modulistica, relazioni, comunicazioni Prefettura, telegrammi, missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.8.5
5381

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Prefettura relative alla tassa di ispezione apparecchi di radiologia; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.9
5382

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Autorizzazioni per il trasporto salme; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.10

1583

5383

Sanità ed igiene - "Richiesta di Peli Angelo per costruzione di una tomba di famiglia
nel Cimitero del Capoluogo" (IV.6)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Corrispondenza con privato.
Segnatura definitiva
busta 440, fasc.10.1
5384

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale-Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; telegrammi; elenchi; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.1
5385

Sanità ed igiene - "Istituzione di una seconda condotta medica (corrispondenza
relativa)" (IV.1)
Estremi cronologici
1940 - 1946
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, verbali di deliberazione della Giunta Municipale, nuovo capitolato per il servizio
medico, atti relativi al trasferimento della sede del medico consorziale dr. G. Morosini da Marcheno a
Gardone V.T., atti relativi all'indagine presso le Mutue, missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.1.1
5386

Sanità ed igiene - Licenze di macellazione
Estremi cronologici
1933 - 1946
Contenuto
Domande per autorizzazione lavorazione carni con: relazioni di sopralluogo del Consorzio Veterinario della
Valle Trompia, dell'Ufficiale sanitario, autorizzazioni del podestà, corrispondenza con la Prefettura,
autorizzazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.2
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5387

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; autorizzazioni per trasporto salme; certificazioni; atti relativi a domande di cittadini
per la cessione di aree nei cimiteri di Gardone V.T. e Inzino per la costruzione di tombe di famiglia; copie
verbale di deliberazione della Giunta Municipale relativo all'aumento delle tariffe mortuarie; missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.3
5388

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale-Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; telegrammi; atti relativi al servizio veterinario; missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.4
5389

Sanità ed igiene - "Pratica relativa al Servizio indiscriminato dei due medici nella
Condotta Sanitaria (non approvato)" (IV.1)
Estremi cronologici
1945 - 1947
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, copie verbali di deliberazione della Giunta Municipale, missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.4.1
5390

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Relazione sull'andamento delle malattie infettive; comunicazioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.5
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5391

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Autorizzazioni per trasporto salme; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.6
5392

Sanità ed igiene - "Pratica partigiano Longo Medico" (VI. 6)
Estremi cronologici
1945 - 1947
Contenuto
Lettera del Partito Comunista Italiano-Federazione della Provincia di Lecce, richieste documenti,
certificazioni, verbale di deliberazione della Giunta Municipale, distinta spese sostenute per il trasporto della
salma del partigiano Longo, missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.6.1
5393

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale-Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; telegrammi; atti relativi al servizio veterinario; atti relativi alla profilassi del colera;
atti relativi ai concorsi del personale sanitario; missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.7
5394

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.8

1586

5395

Sanità ed igiene - "Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.9
5396

Sanità ed igiene - "Pratiche per misure preventive contro la rabbia relative a persone
morsicate da cani-Anno 1948" (IV.3)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Certificati medici, comunicazioni del medico veterinario, comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.9.1
5397

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1946 - 1948
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; certificazioni; autorizzazioni per trasporto salme; richieste di cittadini per la
cessione di aree per tombe di famiglia; domande di riduzione tassa inumazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.10
5398

Sanità ed igiene - "Costruzione di un terzo lotto di tombe private nel Cimitero del
Capoluogo" (IV.6)
Estremi cronologici
1945 - 1948
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, minute, prospetto relativo alla
determinazione del prezzo di cessione ai privati dei loculi, comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.10.1

1587

5399

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario-Personale-Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Atti relativi all'acquisto di una stufa per l'Ospedale Ricovero di Gardone V.T.; atti relativi all'aggregazione del
Comune di Brione al Consorzio Veterinario della Valle Trompia Centrale; disposizioni Prefettura; atti relativi
al servizio veterinario; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.11
5400

Sanità ed igiene - "Pratiche per misure preventive contro la rabbia, relative a
persone morsicate da cani-Anno 1949" (IV.4)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Certificati medici, certificati del medico veterinario, diffide, certificazioni del Laboratorio d' Igiene e Profilassi
della Provincia di Brescia, ordinanze del sindaco, missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.12
5401

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Autorizzazioni per trasporto salme; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.13
5402

Sanità ed igiene - "Modificazioni Regolamento Polizia Mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, comunicazioni Prefettura,
missive.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.13.1

1588

5403

Sanità ed igiene - "Progetto di copertura delle nuove tombe nel Cimitero del
Capoluogo" (IV.6)
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale, atti relativi alla licitazione privata per i lavori di coperture
delle nuove tombe, computo e preventivo di spesa, n.3 copie progetto (1), minute, conto finale di
liquidazione, distinte di versamento, missive.
Note:
(1) Progetto scala 1:50 - 1:100; mm 340 x 1074; progetto del Geom. A. Taoldini, Gardone V.T.; lavori
eseguiti dalla Cooperativa Edile Gardonese di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 441, fasc.13.2
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Cat. V - Finanze
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1911 - 1949
Consistenza archivistica
36 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: gestione del patrimonio comunale; bilanci, conti e
contabilità speciale; applicazione e riscossione di imposte, tasse e dazi; servizio di esattoria e tesoreria;
catasto; privative; mutui.
Numero unità archivistiche
268

Unità archivistiche
5404

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili ed immobili-Debiti e Crediti"
(V.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia; disposizioni; trasmissione atti; fatture; atti relativi a
pagamenti; elenchi; comunicazioni dell'Opera Nazionale "Balilla"; avvisi d'asta per l'affittanza dei posti di
caccia; contratto per la vendita delle legne cedue del bosco "Tagliaduzzo"; avvisi d'asta e processi verbali
per la vendita delle legne cedue di boschi (1); missive.
Note:
(1) boschi: "Canali di Faissolo", "Ponte Pietra", "Scaffe", "Val di Lana" e "Castello".
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.1
5405

Finanze - "Alienazione Sede Municipale di Inzino" (V.1)
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Relazione di stima con pianta (1) dei locali di proprietà del Comune di Inzino, domande di concessione di
affitto dei locali dell'ex Municipio di Inzino, richieste al Commissario Prefettizio del proprietario dei locali,
corrispondenza.
Note:
(1) Pianta "Comune di Inzino-Vecchia Sede Ufficio municipale", Scala 1:100, mm 270 x 197, progetto Geom.
A. Taoldini, Gardone V.T.
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Segnatura definitiva
busta 442, fasc.1.1
5406

Finanze - "Comune di Inzino-Conto corrente con l'Ufficio di posta di Gardone V.T."
(V.1)
Estremi cronologici
1910 - 1928
Contenuto
Estratti trimestrali dei conti correnti, stampati, tagliandi dei mandati di pagamento a favore dell'esattore
comunale, registro del conto corrente tra l'ufficio delle poste di Gardone V.T. ed il Comune di Inzino (1),
missive.
Note:
(1) Iniziato il 26 gennaio 1910 e terminato con visto del Ministero il 18 febbraio 1928.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.1.2
5407

Finanze - "Comune di Magno-Taglio boschi comunali" (V.1)
Estremi cronologici
1925 - 1928
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, verbale di verifica da parte della Milizia Nazionale Forestale per il collaudo delle
tagliate dei boschi "Tuffi", "Pozzi" e "Dosso Locco", copie verbali di deliberazione del Podestà, elenchi,
trasmissione atti, avvisi d'asta e verbali d'asta per vendita legne, atti relativi alla "Vendita legne dei boschi
Traverso Castello e Dosso Cimone in data 28 settembre 1925", atti relativi ad asta segaboli, missive.
Note:
Atti antecedenti l'anno 1928 di proprietà del Comune di Magno.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.1.3
5408

Finanze - "Comune di Gardone V.T.-Affittanza di segaboli per l'anno 1928" (V.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Elenchi dei segaboli da affittare mediante asta pubblica per l'anno 1928, minute, trasmissione atti, avvisi
d'asta e verbale d'asta per l'affittanza annuale di n. 37 segaboli, missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.1.4

1591

5409

Finanze - "Vertenza con lo studio Dabbeni e Moretti pel pagamento di specifiche"
(V.1)
Estremi cronologici
1928 - 1929
Contenuto
Estratto conto relativo alle prestazioni di studio eseguite per il Comune (indirizzato al Commissario
Prefettizio), missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.1.5
5410

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di Cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Verbale di verifica della Cassa Comunale, missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.2
5411

Finanze - "Vendita legna bosco Castello" (V.2)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avvisi a stampa, domanda di acquisto legne cedue, contratto per la vendita legne, avviso d'asta e processo
verbale per la vendita delle legne cedue, missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.2.1
5412

Finanze - "Vendita legne dei boschi Tagliadusso e Castello" (V.2)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Verbale di assegnazione al taglio, capitolato tecnico delle condizioni, stima dei prodotti legnosi provenienti
dal taglio dei boschi (1).
Note:
(1) Documenti prodotti dalla Milizia Nazionale Forestale-Coorte di Brescia-Comune di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.2.2

1592

5413

Finanze - "Bilancio Preventivo 1928-Atti e documenti preliminari" (V.2)
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Minute, copia deliberazione del Podestà di Magno (1), comunicazioni R. Prefettura di Brescia, comunicazioni
Commissario Prefettizio, delegazione di pagamento, allegati al bilancio 1928 (entrata ed uscita), atti relativi a
spese di spedalità per mantenimento bambini, verbale di verifica della cassa comunale, richiesta di rimborso
di spese esattoriali, missive.
Note:
(1) Documento antecedente il 1928 del Comune di Magno.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.2.3
5414

Finanze - "Imposte-Tasse-Diritti-Regolamenti-Tariffe e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1924 - 1928
Contenuto
Comunicazioni Prefettura di Brescia; comunicazioni Ministero delle Finanze; avvisi a stampa; ricevute;
intimazioni di pagamento; trasmissione atti; elenchi trasmessi all'esattore dall' Ufficio Distrettuale delle
Imposte Dirette; comunicazioni Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone V.T.; comunicazioni
Amministrazione Provinciale di Brescia; copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in data 1924
dicembre 4 relativo alla proposta di istituzione dell'imposta sulle industrie; comunicazioni Intendenza di
Finanza di Brescia; elenchi; note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione di vitelli e
bovini; missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.3
5415

Finanze - "Giustificazione degli sgravi" (V.3)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avviso d'intimazione ai contribuenti morosi da parte dell'esattoria comunale, lettere di concessione di sgravi,
verbali negativi di pignoramento mobili, missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.3.1
5416

Finanze - "Dazi" (V.4)
Estremi cronologici
1928

1593

Contenuto
Comunicazioni Prefettura di Brescia; tabella tariffa dei dazi; comunicazioni Ministero delle Finanze;
comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Consorzio Daziario fra Esercenti del Comune di
Gardone V.T.; richieste di diminuzione del canone daziario; missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.4
5417

Finanze - "Nuovo contratto per l'appalto del Dazio Consumo" (V.4)
Estremi cronologici
1928 - 1929
Contenuto
Bozza di contratto, comunicazioni Consorzio Daziario fra Esercenti, copia verbale di deliberazione in data 18
agosto 1928 sulla riscossione dei dazi di consumo, comunicazioni Prefettura di Brescia, trasmissione atti,
missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.4.1
5418

Finanze - "Mutuo per costruzioni varie" (V.4)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, domanda di mutuo, comunicazioni Federazione dei Comuni Fascisti della
Provincia di Brescia, minuta, missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.4.2
5419

Finanze - "Restituzione della cauzione del Consorzio Esercenti di Inzino" (V.4)
Estremi cronologici
1924 - 1928
Contenuto
Atto di costituzione del Consorzio Daziario di Inzino, atti di modifica del contratto iniziale, tariffa dei dazi,
comunicazioni Prefettura di Brescia, richiesta da parte dell'ex Consorzio Esercenti di Inzino di restituzione
della cauzione versata a garanzia, missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.4.3
5420

Finanze - "Dazio Consumo-Reclami-Decisioni" (V.4)
Estremi cronologici
1928

1594

Contenuto
Lettere di reclamo di esercenti, notifiche di decisioni della Commissione d' Appello pei Dazi di Consumo,
stampati, comunicazioni Intendenza di Finanza, missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.4.4
5421

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.5
5422

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.6
5423

Finanze - "Mutui" (V.7)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia relative alle rate di delegazioni prestiti con la Cassa
Depositi e Prestiti di Inzino.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.7
5424

Finanze - "Eredità" (V.8)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.8
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5425

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; verbali di pignoramento di oggetti mobili; verbali negativi di
pignoramento mobili; processi verbali di desistenza dal pignoramento in seguito al pagamento fatto dal
contribuente dell'intero suo debito; ricevute dell'esattore; comunicazioni Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.9
5426

Finanze - "Passaggio del Servizio Esattoria e Tesoreria dal Credito Agrario
Bresciano a Guerini Graziadio" (V.9)
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza, comunicazioni Prefettura di Brescia, atti relativi al pagamento della
cauzione, prospetto, missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.9.1
5427

Finanze - "Pensioni" (V.10)
Estremi cronologici
1923 - 1928
Contenuto
Certificazioni; comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia; comunicazioni Istituto di Previdenza Sociale
di Brescia; comunicazioni Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; comunicazioni Ministero delle
Finanze; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 442, fasc.10
5428

Finanze - "Reclami sulle tasse famiglia, ecc. ed esito di essi-Gardone-Inzino-Magno"
(V.3)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Relazioni di notifica, ricorsi, notifiche di decisioni della Commissione di 1^ istanza per le tasse comunali.
Segnatura definitiva
busta 443, fasc.1
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5429

Finanze - "Denuncie di vetture e domestici, bestiame, cani, insegne per Gardone,
Inzino e Magno" (V3)
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Avvisi a stampa, denunce, elenchi, schede, minute.
Segnatura definitiva
busta 443, fasc.2
5430

Finanze - "Ciocchi Angelo-Domanda di riduzione canone affittanze boschive" (V.110)
Estremi cronologici
1925 - 1928
Contenuto
"Ciocchi Angelo-Domanda di riduzione canone affittanze boschive": minute, prospetti, comunicazioni
Prefettura di Brescia, verbali di deliberazione del Comune di Inzino, comunicazioni dell'avvocato Paolo
Gambone di Brescia relative alla vertenza Ciocchi Angelo, estratto dei verbali d'asta di affittanza di boschi
comunali del Comune di Inzino, richiesta di riduzione del canone d'affittanza dei boschi, missive.
Segnatura definitiva
busta 443, fasc.3
5431

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti"
(V.1)
Estremi cronologici
1926 - 1929
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; solleciti di pagamento fatture; comunicazioni Milizia Nazionale Forestale; atti
relativi alla vendita legna dei boschi Colmo Alto, Segabolo della Albera, Cavenassa Bassa e Alta, Rendena
da cedersi esclusivamente agli abitanti della frazione di Magno; elenchi e prospetti relativi ai titoli del debito
pubblico di Magno e Inzino; atti relativi alla vendita delle legne dei boschi Ponte Pietra, Scaffe, Valle di Lana
e Canali di Faissolo; atti relativi al riparto delle spese mandamentali per le carceri; cartelle esattoriali; atti
relativi all'affittanza dei segaboli comunali; atti relativi alla vendita legne cedue dei boschi Colmo Alto,
Segabolo dell' Albera, Cavenassa Bassa e Alta, Rendena, Segagnole e Valle Tanfoi; atti relativi alla vendita
legne del bosco Maioli ai soli abitanti di Magno; atti relativi alla riaffittanza dei Prati di Caregno denominati :
Prato Buca, Stallino e Casino dei Franzì.
Segnatura definitiva
busta 444, fasc.1
5432

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di Cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1929
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Contenuto
Atti relativi alle verifiche della Cassa comunale; minute; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 444, fasc.2
5433

Finanze - "Imposte-Tasse-Diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1923 - 1927
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni Prefettura; comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; avvisi a
stampa; prospetti; tabelle; disposizioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale
dell'Economia di Brescia; atti relativi alla nomina dei Membri della Commissione Mandamentale di 1^ istanza
per l'accertamento dei redditi dell'imposta Ricchezza Mobile e Fabbricati per il quadriennio 1923-1927;
ricevute dell'Esattoria comunale; missive.
Segnatura definitiva
busta 444, fasc.3
5434

Finanze - "Registro matricola dei veicoli a trazione animale" (V.3.1)
Estremi cronologici
1926 - 1933
Contenuto
Registro matricola valevole per gli anni 1930-1931-1932-1933, bollettario per la verifica e punzonatura dei
veicoli, pagine del quotidiano "Il Popolo di Brescia" del 20 febbraio 1931, disposizioni Prefettura, avviso a
stampa, missive.
Segnatura definitiva
busta 444, fasc.3.1
5435

Finanze - "Dazi" (V.4)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Disposizioni Prefettura; disposizioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Ministero delle Finanze; atti
relativi ai ricorsi sul dazio di consumo degli esercenti non consorziati; prospetti; minute; inviti a convocazioni;
atti relativi alla contravvenzione dazio energia elettrica di Buffoli Angelo; missive.
Segnatura definitiva
busta 445, fasc.1
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5436

Finanze - "Contratto daziario col Consorzio per il sessennio 1-1-1930/31-12-1935"
(V.4.1)
Estremi cronologici
1929 - 1935
Contenuto
Atti relativi al Consorzio Daziario di Gardone V.T., minute, elenchi, verbali di deliberazione, capitolato d'oneri
per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo, contratto d'appalto per la riscossione dei dazi di consumo
con la Ditta Amedeo Camilotti fu Francesco di Sacile (senza effetto perché non venne reso esecutorio dalla
R. Prefettura di Brescia), disposizioni, missive.
Segnatura definitiva
busta 445, fasc.1.1
5437

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 445, fasc.2
5438

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; missive.
Segnatura definitiva
busta 445, fasc.3
5439

Finanze - "Mutui" (V.7)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; disposizioni; prospetto; comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia;
missive.
Segnatura definitiva
busta 445, fasc.4

1599

5440

Finanze - "Mutuo con la Cassa di Risparmio di Milano per opere varie (non
contratto)" (V.7.1)
Estremi cronologici
1928 - 1929
Contenuto
Disposizioni Prefettura, prospetti, comunicazioni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde di
Milano, disposizioni, missive.
Segnatura definitiva
busta 445, fasc.4.1
5441

Finanze - "Eredità" (V.8)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 445, fasc.5
5442

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza; missive.
Segnatura definitiva
busta 445, fasc.6
5443

Finanze - "Pensioni" (V.10)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Trasmissione certificati di pensione da parte Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; comunicazioni
Intendenza di Finanza; comunicazioni Cassa Depositi e Prestiti; missive.
Segnatura definitiva
busta 445, fasc.7
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5444

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti"
(V.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; atti relativi all'asta per l'affittanza di n.19 segaboli a locazione annuale; buoni per
somministrazioni varie; carteggio relativo alla vendita legne dei boschi Segagnole e Valle Tanfoi;
comunicazioni Opera Nazionale Balilla; minute; carteggio relativo alla vendita legne cedue dei boschi
Orsadina, Scodello, Colmo Basso e Piani Flessi riservata ai soli abitanti di Magno; carteggio relativo alla
utilizzazione delle legne cedue del bosco Soclotti Bassi; missive.
Segnatura definitiva
busta 446, fasc.1
5445

Finanze - "Riaffittanza del fondo prativo-boschivo denominato Ronco per il triennio
1930-1933" (V.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Minute, atti relativi all'avviso d'asta, verbale di aggiudicazione definitiva, disposizioni Prefettura, contratto di
riaffittanza con Bertuzzi Giuseppe fu Beniamino, missive.
Segnatura definitiva
busta 446, fasc.1.1
5446

Finanze - "Vantato credito Vigliani verso l'ex Comune di Magno" (V.1.1)
Estremi cronologici
1927 - 1930
Contenuto
Comunicazioni di Porteri Benedetta ved. Vigliani e dell'esattore Ghirardini Domenico relative al prestito
fiduciario a favore del Comune di Magno, minute, verbale di deliberazione del Comune di Gardone V.T.,
comunicazioni dell'avvocato Giovanni Lazzari di Brescia, relazione del Comune di Gardone V.T., missive.
Segnatura definitiva
busta 446, fasc.1.2
5447

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Carteggio relativo al bilancio preventivo anno 1931; verbali di verifica della cassa comunale; bollettario
ordinazioni per stampati della Ditta Francesco Apollonio & C. di Brescia; stampati.
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Segnatura definitiva
busta 446, fasc.2
5448

Finanze - "Imposte, tasse, diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone V.T.; avvisi di
accertamento; inviti a pagamento; minute; avvisi a stampa; trasmissione atti; certificazioni; comunicazioni
Intendenza di Finanza; disposizioni Ministero delle Finanze; atto relativo agli ordini di sgravio delle tasse
comunali; ricevute ruoli; ricorsi di contribuenti; missive.
Segnatura definitiva
busta 446, fasc.3
5449

Finanze - "Industria-Commercio-Arti e Professioni-Suppletivo 930" (V.3.2)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Ufficio Distrettuale Imposte Dirette, avvisi di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile,
stampati, missive.
Segnatura definitiva
busta 446, fasc.3.1
5450

Finanze - "Nuove iscrizioni tassa famiglia 1930-Notifiche" (V.3.2)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Prospetti.
Segnatura definitiva
busta 446, fasc.3.2
5451

Finanze - "Sovraimposta alla complementare-1930" (V.3.2)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza, trasmissione atti, prospetto, missive.
Segnatura definitiva
busta 446, fasc.3.3

1602
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Finanze - "Imposte di consumo" (V.4)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Federazione Fascista Bresciana del Commercio; disposizioni Ministero delle Finanze;
normativa; comunicazioni Consorzio Daziario fra Esercenti; comunicazioni Ufficio Imposta Consumo; atti
relativi a contravvenzioni daziarie; comunicazioni Intendenza di Finanza; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 447, fasc.1
5453

Finanze - "Tariffa daziaria e aumento del quarto" (V.4.1)
Estremi cronologici
1929 - 1930
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, verbali di deliberazione del Comune relativi all'approvazione della tariffa daziaria,
prospetto di riassunto del bilancio preventivo comunale, missive.
Segnatura definitiva
busta 447, fasc.1.1
5454

Finanze - "Abolizione dei Dazi di Consumo e istituzione dell'Imposta di Consumo"
(V.4.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Avvisi a stampa, minute, comunicazioni Consorzio Daziario fra Esercenti, normativa, modulistica, prospetti,
pagine del quotidiano "Il Popolo di Brescia" del 25 marzo 1930, missive.
Segnatura definitiva
busta 447, fasc.1.2
5455

Finanze - "Appalto del servizio di riscossione delle Imposte di Consumo-Contratto
col Consorzio Esercenti per L. 180.000 dal 1-4-1930 al 31-12-1935" (V.4.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Contratto per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo, comunicazioni Prefettura, trasmissione atti,
missive.
Segnatura definitiva
busta 447, fasc.1.3
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5456

Finanze - "Catasto" (V.5)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 447, fasc.2
5457

Finanze - "Privative" (V.6)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Istituto Nazionale di Assistenza e Previdenza a favore degli Impiegati
degli Enti Locali; comunicazioni Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di
Stato; missive.
Segnatura definitiva
busta 447, fasc.3
5458

Finanze - "Mutui" (V.7)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde di Milano; comunicazioni della Banca
Nazionale del Lavoro; comunicazioni della Banca S. Paolo di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 447, fasc.4
5459

Finanze - "Eredità" (V.8)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 447, fasc.5
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5460

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni esattoria comunale di Gardone V.T.; comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni
Prefettura; verbale di deliberazione; carteggio relativo all'esattoria gestione Magno-passaggio della Tesoreria
Esattoriale da Ghirardini Domenico a Salvinelli Salvino di Angelo; missive.
Segnatura definitiva
busta 447, fasc.6
5461

Finanze - "Pratica riguardante tutte le informazioni sul conto delle persone che
hanno inoltrato domanda di pensione di invalidità, di vecchiaia-assegni mortetubercolosi, ecc. e richieste moduli" (V.10)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Ricevute di pratiche emesse dall' Istituto Provinciale del Patronato Nazionale di Brescia; trasmissione
certificati di pensione e comunicazioni della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; comunicazioni
Intendenza di Finanza; comunicazioni Opera Nazionale per l'Assistenza agli Invalidi di Guerra; minute;
missive.
Segnatura definitiva
busta 447, fasc.7
5462

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti"
(V.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; comunicazioni Opera
Nazionale Balilla; solleciti di pagamento fatture; richiesta dei comunisti di Magno relativa alla riduzione della
tassa pascoliva; avviso a stampa; comunicazioni Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; atti relativi alla
fornitura di mobili per il Podestà da parte della Ditta L. Gaeti di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.1
5463

Finanze - "Affittanza montagne Colonno e Lividini (di sopra e di Sotto)" (V.1.1)
Estremi cronologici
1914 - 1932
Contenuto
Atti del Comune di Magno relativi alla affittanza delle montagne pascolive Colonno e Lividino, atti del
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Comune di Gardone relativi alla affittanza delle montagne pascolive Colonno e Lividino, disposizioni
Prefettura, minute, missive.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.1.1
5464

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Atti relativi a Guizzi Luigi, morto in seguito ad infortunio sul lavoro; comunicazioni S.T.I.P.E.L.; comunicazioni
esattoria comunale; ricevute; verbale di deliberazione ed atti relativi alle spese per la R. Pretura e per il
carcere mandamentale per l'anno 1930; missive.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.2
5465

Finanze - "Preparazione del bilancio di previsione dell'anno 1930" (V.2.2)
Estremi cronologici
1926 - 1930
Contenuto
Verbale di deliberazione, relazione, disposizioni R. Prefettura di Brescia, prospetti, minute, normativa,
disposizioni riguardanti indennità caroviveri impiegati.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.2.1
5466

Finanze - "Imposte, tasse, diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Disposizioni Prefettura; note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione di vitelli o
bovini; bollettari relativi al pagamento tassa speciale e diritto fisso di macellazione; atti relativi alle ritenute
Ricchezza Mobile salariati comunali per l'anno 1931; prospetti; minute; elenchi; avvisi a stampa; disposizioni
Ministero delle Finanze; trasmissione atti; bollettario ordinazioni stampati alla Ditta Francesco Apollonio &
C.; atti relativi alla vertenza con l' Intendenza di Finanza di Brescia circa il rilascio di licenze per pubbliche
affissioni, manifesti e stampati; comunicazioni Ufficio Distrettuale delle Imposte di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.3
5467

Finanze - ""Verbali di deliberazione Tasse Comunali" (V.3.1)
Estremi cronologici
1931
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Contenuto
Verbali di deliberazione, disposizioni Prefettura, elenchi, missive.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.3.1
5468

Finanze - "Riforma della finanza locale" (V.3.2)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Circolari della Prefettura;
modulistica;
volume di relazione, schema di disegno di legge, allegati della riforma;
estratti di quotidiani;
appunti;
promozione pubblicitaria.
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1937.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.4
5469

Finanze - "Riforma della finanza locale - Raccolta di modelli, manifesti, tariffari,
ecc..."
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Promozioni pubblicitarie;
modulistica;
ordinazioni di moduli;
manifesti;
bozze di manifesti.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.4.1
5470

Finanze - "Sovrimposta fondiaria"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Appunti per l'applicazione della tassa.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.4.2
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Finanze - "Corrispettivo pel servizio ritiro e trasporto immondizie domestiche"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Estratto di giornale relativo a regolamento per ritiro e trasporto immondizia domestica.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.4.3
5472

Finanze - "Applicazione del contributo di manutenzione stradale" (V.3.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Regolamento;
manifesti a stampa;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
verbale di deliberazione del Podestà.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.4.4
5473

Finanze - "Tassa circolazione veicoli e velocipedi"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Appunti per l'applicazione.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.4.5
5474

Finanze - "Diritti di peso pubblico"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Modulistica;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.4.6
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Finanze - "Imposta di consumo"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Modulistica;
tariffari;
corrispondenza con la Prefettura;
elenco norme;
comunicazione dell'Ufficio Imposta Consumo di Gardone Val Trompia.
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1932.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.4.7
5476

Finanze - "Dazi" (V.4.1)
Estremi cronologici
1930 - 1931
Contenuto
Definizioni amministrative di contravvenzione alla legge sulla imposta di consumo; disposizioni Prefettura;
comunicazioni Ufficio Imposta Consumo di Gardone V.T.; comunicazioni Intendenza di Finanza; disposizioni
Ministero delle Finanze; atti relativi alla nomina dell'agente daziario De Maldè Roberto fu Francesco; estratti
statistici delle quantità dei generi sdaziati e delle somme riscosse; missive.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.5
5477

Finanze - "Dazio sull'energia elettrica" (V.4.1)
Estremi cronologici
1924 - 1931
Contenuto
Comunicazioni Ufficio Tecnico di Finanza, trasmissione atti, verbale di deliberazione del Podestà, minute,
missive.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.5.1
5478

Finanze - "Catasto" (V.5.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 448, fasc.6
5479

Finanze - "Privative e Lotto" (V.6.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato di Brescia;
missive.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.7
5480

Finanze - "Mutui" (V.7.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Carteggio relativo al prestito di £. 100.000 con la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde-Sede di
Brescia: verbali di deliberazione del Podestà, comunicazioni Prefettura, comunicazioni Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde, domanda di mutuo, missive.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.8
5481

Finanze - "Eredità" (V.8.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.9
5482

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; disposizioni Prefettura; ricevute di ruoli; dichiarazioni Esattoria
Comunale di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.10
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Finanze - "Pensioni" (V.10.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; copie ricorsi presentati alla Cassa Nazionale
Assicurazioni Sociali di Brescia per negata pensione di invalidità; comunicazioni Intendenza di Finanza;
trasmissione atti; dichiarazioni per ricevimento pratiche da parte dell' Istituto Provinciale del Patronato
Nazionale di Brescia; trasmissione certificati di pensione; atti relativi alla consegna di somme per rimborso
spese di viaggio; libretto pensione di vecchiaia (1); domande di sussidio maternità; domande di pensione;
missive.
Note:
(1) Allegata n. 1 fotografia in bianco e nero - mm 500 x 450.
Segnatura definitiva
busta 448, fasc.11
5484

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti"
(V.1.1)
Estremi cronologici
1931 - 1932
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita legne dei boschi cedui Mombello, Passo Taera, Corna, Bugione e Dosso
Cigole; carteggio relativo all'affittanza dell' Alpe pascoliva Colonno-Lividino; carteggio relativo alla
liquidazione conti con la Ditta F. Apollonio & C. di Brescia; stampati pubblicitari; comunicazioni Milizia
Nazionale Forestale; disposizioni Ministero delle Finanze; comunicazioni S.T.I.P.E.L.; atti relativi a forniture
materiali per il Comune; reversali di cassa; verbale d'asta ed atti relativi all'incanto per affittanza annuale di
n.20 segaboli; carteggio relativo al saldo debiti opere pubbliche e alienazione titoli debito pubblico; atti
relativi all'apertura del conto corrente col Credito Agrario Bresciano; registro delle scadenze delle entrate e
spese fisse (1); missive.
Note:
(1) Il presente registro è compilato a partire dall'anno 1931.
Segnatura definitiva
busta 449, fasc.1
5485

Finanze (V.1.1)
Estremi cronologici
1931 - 1932
Contenuto
Atti relativi alla vendita delle legne dei boschi incendiati Scuri, Colombera Alta, Colombera Bassa, Tuffi,
Pozzi, Carbonili, Vangè, Pozzolo, Coste Alte : comunicazioni Milizia Nazionale Forestale, elenco, minute,
verbali di deliberazione, comunicazioni Prefettura, avviso d'asta, processo verbale ad unico incanto per la
vendita delle legne, comunicazioni Ministero Agricoltura e Foreste, verbale di assegnazione stima, contratto
vendita legne, missive.
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Segnatura definitiva
busta 449, fasc.1.1
5486

Finanze (V.1.1)
Estremi cronologici
1925 - 1932
Contenuto
Atti relativi all'affittanza di vari boschi provenienti dall'ex Comune di Inzino denominati Bimmo Basso, Budrio,
Angaride Vago, Angaride Solivo, Porchere Solivo, Minute Alte, Carecla e Porecla, Passo Taera, Minute
Basse, Murere, Cornarebolo, Porchere Vago : avvisi a stampa, minute, elenchi, comunicazioni Corpo Reale
delle Foreste, verbali d'asta, verbali di deliberazione, processi verbali d'asta, capitolato d'oneri, certificazioni,
minute, missive.
Segnatura definitiva
busta 449, fasc.1.2
5487

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di Cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1931 - 1932
Contenuto
Carteggio relativo al Bilancio di previsione per l'anno 1932; prospetto delle entrate e delle spese stanziate
nel bilancio 1932; comunicazioni Prefettura; atti relativi a contravvenzioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 449, fasc.2
5488

Finanze - "Imposte-Tasse-Diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1930 - 1932
Contenuto
Bollettari delle ricevute di pagamento tassa speciale e diritto fisso di macellazione bovini; comunicazioni
Prefettura; prospetti; modulistica; elenchi; inviti a convocazione; comunicazioni Ufficio Distrettuale Imposte
Dirette di Gardone V.T.; avvisi a stampa; reversali di cassa; comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia;
atti relativi agli ordini di sgravio per le tasse comunali per gli anni 1930-31; comunicazioni Amministrazione
Provinciale di Brescia; atti relativi alla riscossione dei diritti di segreteria e stato civile; atti relativi alla
riscossione diritti di peso pubblico per l'anno 1932; elenco dei proprietari di bestiame che intendono
esercitare il pascolo comunale per l'anno 1931 nella frazione di Magno; trasmissione atti; note trimestrali
delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione di vitelli e bovini; missive; comunicazione Sezione
staccata d'Artiglieria di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 450, fasc.1
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Finanze - "Dazi" (V.4.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Disposizioni Prefettura; verbale di deliberazione ed atti relativi alla approvazione della tariffa Imposte
Consumo; contratto aggiuntivo per l'appalto della riscossione delle Imposte di Consumo per il periodo 1
gennaio 1932-31 dicembre 1935 col Consorzio degli Esercenti; comunicazioni Ufficio Imposta Consumo di
Gardone V.T.; avvisi a stampa; disposizioni Ministero delle Finanze; atti relativi a ricorsi; patente per gli
agenti degli appaltatori comunali di Magliolo Carmine di Antonio (1); trasmissione atti; missive.
Note:
(1) Allegata fotografia in bianco e nero - mm 600 x 450.
Segnatura definitiva
busta 450, fasc.2
5490

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Avviso di pagamento da parte della Conservatoria Registri Immobiliari; avvisi a stampa; ricevute dei ruoli
emesse dalla Esattoria Comunale; comunicazioni Intendenza di Finanza; disposizioni Prefettura; verbali di
deliberazione; carteggio relativo allo svincolo cauzione esattoriale di Magno prestata dall'esattore Ghirardini
Domenico per i periodi 1903-1912 e 1923-1929; missive.
Segnatura definitiva
busta 450, fasc.7
5491

Finanze - "Catasto" (V.5.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Sezione Tecnica Catastale di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 450, fasc.3
5492

Finanze - "Privative e Lotto" (V.6.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e
Fiscali dei Monopoli di Stato di Brescia; comunicazioni Sezione Tecnica Catastale di Brescia; missive.
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Segnatura definitiva
busta 450, fasc.4
5493

Finanze - "Mutui" (V.7.1)
Estremi cronologici
1930 - 1932
Contenuto
Carteggio relativo al Conto corrente di £. 100.000 con la Banca Commerciale Italiana di Brescia (poi
abbandonato e sostituito con un mutuo con la sede di Brescia della Cassa di Risparmio di Milano); carteggio
relativo al 2° mutuo di £. 100.000 con l'Amministrazione Provinciale di Brescia-Stabilimento Scolastico
Bresciano.
Segnatura definitiva
busta 450, fasc.5
5494

Finanze - "Eredità" (V.8.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 450, fasc.6
5495

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
"Contratto esattoriale-Decennio 1933-42": verbali di deliberazione, verbali d'asta, disposizioni Intendenza di
Finanza, disposizioni Prefettura, minute, avvisi a stampa, atti relativi al conferimento dell'esercizio esattoriale
a Rossi Giulio fu Antonio, atti relativi al versamento cauzione per la gestione dell’Esattoria Comunale di
Gardone V.T., missive.
Segnatura definitiva
busta 450, fasc.7
5496

Finanze - "Pensioni" (V.10.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale; comunicazioni Cassa Nazionale per le
Assicurazioni Sociali; richieste di sussidio di maternità; trasmissione atti; comunicazioni Intendenza di
Finanza; atti relativi a domande di pensione di invalidità e vecchiaia; dichiarazioni; missive.
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Segnatura definitiva
busta 450, fasc.8
5497

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti"
(V.1.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Carteggio relativo alla vendita legne dei boschi Valzelli di Lividino e Vangé; reversali di cassa; comunicazioni
Partito Nazionale Fascista, Intendenza di Finanza, Milizia Nazionale Forestale; carteggio relativo
all'affittanza di n. 24 segaboli per l'anno 1933; promemoria ed atti relativi alla vertenza per confine piana di
S.Martino con il parroco di Magno Don Angelo Bregoli; carteggio relativo alla riaffittanza dei fondi prativi
Ronco di Sopra, Ronco di Sotto, Piana di S.Martino e Carcarole, Ripa, Tesa e Padile di Sopra; certificazioni;
atti relativi alla fornitura di legna da ardere per il Comune; atti relativi a contabilità; contratto d'affitto
dell'appartamento del portiere comunale (1).
Note
(1) Contratto n. 305-34 rep. del 4 ottobre 1933.
Segnatura definitiva
busta 451, fasc.1
5498

Finanze - "Gestione fondo riservato" (V.1.1)
Estremi cronologici
1929 - 1934
Contenuto
Comunicazioni Società Tranvie Elettriche Bresciane, comunicazioni Società Giuseppe e Fratello Redaelli,
elenco spese per l'inaugurazione del campo sportivo del Littorio "Ing. E.Redaelli", minute, programma
ufficiale dei festeggiamenti per l'inaugurazione delle opere pubbliche costruite nel Comune durante gli anni
VI-VII-VIII dell' Era Fascista in data 11 maggio 1930, disposizioni Prefettura, rendiconto entrate e spese, atti
relativi a contabilità del Fondo "Beneficenza", trasmissione atti, richiesta di pagamento per fotografie
eseguite dallo Studio Fotografico F.lli Rinaldi di Brescia (1), atti relativi ad entrate ed uscite per il Fondo
Riservato, quaderno per la gestione del Fondo Riservato, ricevute del Credito Agrario Bresciano di Gardone
V.T., missive.
Note:
(1) In allegato n. 2 fotografie in bianco e nero - mm 123 x 175 e n. 2 ingrandimenti in bianco e nero - mm 196
x 256.
Segnatura definitiva
busta 451, fasc.1.1
5499

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di Cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Carteggio relativo al Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario 1933; dichiarazione; missive.
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Segnatura definitiva
busta 451, fasc.2
5500

Finanze - "Imposte-Tasse-Diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione bovini o vitelli; atti relativi a n. 16
segaboli da affittare; prospetti; comunicazioni Prefettura; comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.;
comunicazioni Intendenza di Finanza; ricevute di ruoli emesse dall' Esattoria comunale; disposizioni
Ministero delle Finanze; trasmissione atti; avvisi a stampa; elenchi dei proprietari di bestiame bovino e ovino
che intendono esercitare il pascolo nella frazione di Magno per gli anni 1928-29-30-31-32-33 ed atti relativi;
bollettari relativi alla riscossione diritto fisso e tassa speciale di macellazione bovini e vitelli; prospetti;
stampati pubblicitari e campioni di linoleum; minute; comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni Società Idroelettrica Valle Trompia; reversali di cassa; comunicazioni Milizia Nazionale
Forestale; appalto, contratto ed atti relativi alla provvista di legna per l'anno 1933; carteggio relativo alla
fornitura di carbone per l'inverno 1933-34; comunicazioni Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Gardone
V.T.; elenchi; missive.
Segnatura definitiva
busta 451, fasc.3
5501

Finanze - "Dazi" (V.4.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Processi verbali ed atti relativi a contravvenzioni; disposizioni della Prefettura; comunicazioni Ufficio Imposta
Consumo di Gardone V.T.; comunicazioni Ufficio Tecnico di Finanza; prospetti; atti relativi al rimborso quote
al Consorzio Esercenti; comunicazioni Federazione Provinciale Fascista del Commercio; minute; atti relativi
a contravvenzioni daziarie; comunicazioni Intendenza di Finanza; avvisi a stampa; reversali di cassa;
missive.
Segnatura definitiva
busta 452, fasc.1
5502

Finanze - "Catasto" (V.5.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 452, fasc.2
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5503

Finanze - "Privative e lotto" (V.6.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione del Monopolio di Stato; avviso a stampa; atti relativi a contravvenzioni per
vendita tabacchi e fiammiferi senza licenza; missive.
Segnatura definitiva
busta 452, fasc.3
5504

Finanze - "Mutui" (V.7.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 452, fasc.4
5505

Finanze - "Eredità" (V.8.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 452, fasc.5
5506

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Esattoria Comunale di Gardone V.T.; comunicazioni Intendenza di Finanza; avviso del
Podestà; reversali di cassa; atti del Credito Agrario Bresciano; trasmissione atti; comunicazioni Associazione
Fascista della Proprietà Edilizia; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
comunicazioni Prefettura; verbale di deliberazione del Podestà; contratto originale per il conferimento
dell'Esattoria per il decennio 1923-1932 stipulato con il Credito Agrario Bresciano ed atti relativi allo svincolo
della cauzione esattoriale; atti relativi allo svincolo cauzione esattoriale dell'ex esattore di Inzino Foccoli
Giuseppe; missive.
Segnatura definitiva
busta 452, fasc.6
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5507

Finanze - "Pensioni" (V.10.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; richieste di sussidi di maternità; domande
di pensione di invalidità e vecchiaia; atti relativi a pagamenti; dichiarazioni di ricevute; comunicazioni
Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale; trasmissione atti; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista
della Previdenza Sociale; comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Ministero delle Finanze;
missive.
Segnatura definitiva
busta 452, fasc.7
5508

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e Crediti"
(V.1.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Carteggio relativo all'affittanza segaboli; carteggio relativo al contratto di pubblica illuminazione con la
Società Valtrumplina di Elettricità; carteggio relativo alla vendita legne del bosco Suclotti Alti; carteggi relativi
alla fornitura di carbone e di combustibili per l'inverno 1934-1935; atti relativi alla provvista di legna per
l'inverno 1934-1935; atti relativi a forniture di materiali per il Comune; stampati pubblicitari; atti relativi ad
abbonamento a riviste; atti relativi all'esecuzione di lavori di imbiancatura edificio scolastico di Magno;
scrittura privata per la costituzione di servitù passiva riguardante la posa di tubi per la fognatura comunale;
tagliandi per riscossioni reversali; avvisi a stampa; comunicazioni Prefettura; comunicazioni Società
Idroelettrica Valle Trompia; carteggio relativo alle opere pubbliche in corso; atti relativi ad opere di aggiunta
nel Palazzo di valle (Regia Pretura); atti relativi alla esecuzione di opere varie per la sistemazione dell'Asilo
Infantile di Inzino; missive.
Segnatura definitiva
busta 453, fasc.1
5509

Finanze (V.1.1)
Estremi cronologici
1932 - 1934
Contenuto
Atti relativi alla causa tra l'Ing. Briosi Alessandro, di Brescia e il Comune di Gardone V.T. (1) riguardante il
progetto "Acquedotto Rendena": sentenza della Regia Corte d'Appello in data 10 Marzo 1933, citazione
riassuntiva, copia comparsa attore, copia comparsa convenuto (2), perizia giurata Ing. Stefanini-Pretura di
Gardone V.T., verbali di liquidazione di somme, missive.
Note:
(1) L' Avv. Giuseppe Bossini, Brescia, rappresenta il Comune; l'Avv. Lodovico Gioja, Brescia, rappresenta
l'Ing. Briosi Alessandro.
(2) l'attore è l'Ing. Briosi Alessandro; il convenuto è il Comune di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 453, fasc.1.1
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5510

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di Cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Carteggio relativo al Bilancio di Previsione per l'anno 1934; carteggio relativo al conto con la Ditta Francesco
Apollonio per forniture stampati; disposizioni Prefettura; verbali di deliberazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 453, fasc.2
5511

Finanze - "Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Elenco esercenti ed elenchi relativi ai redditi degli esercenti; prospetti; avvisi a stampa; disposizioni
Prefettura; bollettari relativi al pagamento del diritto fisso e della tassa speciale di macellazione bovini e
vitelli; note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione di vitelli o bovini; trasmissione
atti; comunicazioni Intendenza di Finanza; minute; atti relativi ai boschi assegnati per il pascolo bovino di
Inzino e Magno; atti relativi all'applicazione del contratto di miglioria per il "Ponte del Littorio" sul Fiume
Mella; comunicazioni Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Gardone V.T.; disposizioni Ministero delle
Finanze; comunicazioni Società Valtrumplina di Elettricità; comunicazioni Commissione Provinciale per l'
Utenza Stradale; atti relativi all'imposta sui redditi di Ricchezza Mobile; ricevute ruoli; missive.
Segnatura definitiva
busta 454, fasc.1
5512

Finanze - "Giardini pubblici di Piazza Garibaldi-Sistemazione" (V.3.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Minute, schizzi, richiesta fornitura chiusini stradali dell'acquedotto e colonnette di ghisa per chiusura giardini
(1) alla Ditta Guido Glisenti fu Francesco di Carcina, missive.
Note:
(1) Allegato disegno a matita.
Segnatura definitiva
busta 454, fasc.1.1
5513

Finanze - "Dazi" (V.4.1)
Estremi cronologici
1934
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Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni del Consorzio Imposta Consumo fra Esercenti di
Gardone V.T.; prospetti; atti relativi a reversali pagate; comunicazioni Prefettura; trasmissione atti;
comunicazioni dell'Opera Nazionale Dopolavoro "Tanfoglio Martino" di Magno; processi verbali di scoperta
contravvenzione; missive.
Segnatura definitiva
busta 454, fasc.2
5514

Finanze - "Contravvenzione dazio consumo-Decisione in via amministrativa Cabassi
Pietro-Concesio" (V.4.1)
Estremi cronologici
1930 - 1934
Contenuto
Ricorso di privato relativo alla denuncia per vendita irregolare partite di vino, definizione del Comune,
comunicazioni Prefettura, comunicazioni Municipio di Concesio, minute, copia della rivista "Il Consulente
Daziario" in data 30 giugno 1928, missive.
Segnatura definitiva
busta 454, fasc.2.1
5515

Finanze - "Catasto" (V.5.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 454, fasc.3
5516

Finanze - "Privative e Lotto" (V.6.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Ufficio Compartimentale per i Servizi Fiscali e Commerciali dei Monopoli di Stato;
comunicazioni Intendenza di Finanza; missive.
Segnatura definitiva
busta 454, fasc.4
5517

Finanze - "Mutui" (V.7.1)
Estremi cronologici
1934
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Contenuto
Atti relativi al mutuo per la costruzione dell'edificio scolastico di Inzino: comunicazioni Ministero dei Lavori
Pubblici, verbale di deliberazione, missive.
Segnatura definitiva
busta 454, fasc.5
5518

Finanze - "Eredità" (V.8.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 454, fasc.6
5519

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1923 - 1934
Contenuto
Atti relativi allo svincolo cauzione prestata dall'esattore Salvinelli Salvino per la gestione dell'esattoria di
Magno e Inzino per il quinquennio 1928-1932; disposizioni Prefettura; trasmissione atti; comunicazioni
Intendenza di Finanza; avviso a stampa; atti relativi allo svincolo cauzione prestata dall'esattore Giacomelli
Enrico per la gestione dell'esattoria dell'ex Comune di Inzino per il periodo 1923-1927; atti relativi allo
svincolo cauzione prestata dall'esattore Guerini Graziadio per la gestione dell'esattoria di Gardone V.T. per il
periodo 1923-1932; missive.
Segnatura definitiva
busta 454, fasc.7
5520

Finanze - "Pensioni" (V.10.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Atti relativi a domande di invalidità e pensione; domande di sussidio di maternità; comunicazioni Intendenza
di Finanza; comunicazioni Prefettura; comunicazioni Ministero delle Finanze; comunicazioni Istituto
Nazionale Fascista della Previdenza Sociale; carteggio relativo alla pensione francese a Savoldi Mattia fu
Evasio; minute; missive.
Segnatura definitiva
busta 454, fasc.8
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5521

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti"
(V.1.1)
Estremi cronologici
1931 - 1935
Contenuto
Contratto ed atti relativi all'affitto locali alla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; atti relativi alla
vendita legne dei boschi Piazzole e Traversino; carteggio relativo alla provvista legna per l'inverno 19351936; carteggio relativo alla provvista di carbone per l'inverno 1935-1936; atti relativi all'esecuzione lavoro di
fognatura stradale della via Traversale; atti relativi al recupero tasse registro e varie; stampati pubblicitari; atti
relativi a mandati in sospeso; atti relativi alla sistemazione locali sopra l'archivio e vari compresa la cantina
Coccoli; atti relativi alla concessione passaggio linee elettriche con la Società Elettrica Bresciana; domande
di affitto del nuovo appartamento del palazzo comunale; comunicazioni Prefettura; disposizioni;
comunicazioni Milizia Nazionale Forestale; comunicazioni Intendenza di Finanza; atti relativi a forniture per il
Comune; avvisi a stampa; atti relativi all'affittanza della Malga Colonno e Lividino; missive.
Segnatura definitiva
busta 455, fasc.1
5522

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Richieste fornitura stampati e materiali per l'ufficio alla Ditta F. Apollonio e C. di Brescia; comunicazioni
Prefettura; minuta; missive.
Segnatura definitiva
busta 455, fasc.2
5523

Finanze - (V.2.1)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Relazione della Podestaria al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1935 con allegati del bilancio;
minute.
Segnatura definitiva
busta 455, fasc.2.1
5524

Finanze - (V.3.1)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Comunicazioni Ministero delle Finanze; ricevute dei ruoli; registro per l'esazione dei diritti di segreteria per
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l'anno 1935; registro per l'esazione dei diritti di Stato Civile per l'anno 1935; atti relativi alla tassa comunale
sull'industria e commercio; elenco dei contribuenti possessori di redditi delle categorie B e C della Provincia
di Brescia-Ufficio Distrettuale di Gardone V.T.; prospetti; comunicazioni Prefettura; istanze di abitanti relative
al rimborso della tassa comunale sul bestiame; note trimestrali delle somme riscosse per tassa macellazione
bovini e vitelli; bollette di visita sanitaria per macellazione animali; atti relativi agli sgravi imposta di famiglia
per l'anno 1934; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell' Economia Corporativa di Brescia; atti
relativi ad una domanda di concessione di nuova licenza per la vendita di carni bovine macellate; tronchi dei
bollettari per la riscossione del diritto fisso e la tassa speciale di macellazione bovini per l'esercizio
finanziario 1934-1935; comunicazioni Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Gardone V.T.; comunicazioni
Stazione Sperimentale per le malattie infettive del bestiame di Brescia; avvisi a stampa; comunicazioni
Intendenza di Finanza; ricevute ruoli; trasmissione atti; avvisi di pagamento; atti relativi a contravvenzioni per
Imposte Dirette; missive.
Segnatura definitiva
busta 455, fasc.3
5525

Finanze - (V.3.1)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Atti relativi all'edificio per gli Uffici Finanziari dello Stato in Gardone V.T.: comunicazioni Intendenza di
Finanza, inviti a convocazione, comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile di Brescia, minuta, missive.
Segnatura definitiva
busta 455, fasc.3.1
5526

Finanze - "Pratiche per fornire il paese di illuminazione elettrica" (V.3.1)
Estremi cronologici
1923 - 1935
Contenuto
Atti del Comune di Magno sopra Inzino (1) relativi alla convenzione stipulata con la Ditta Fratelli Baresi di
Lodrino per l'illuminazione elettrica pubblica e privata, comunicazione (2) relativa alla restituzione al R.
Ufficio del Registro di Gardone V.T. della convenzione non resa esecutoria dalla Prefettura.
Note:
(1) risalenti all' anno 1923.
(2) datata 17 settembre 1935.
Segnatura definitiva
busta 455, fasc.3.2
5527

Finanze - "Dazi" (V.4.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; comunicazioni Consorzio fra Esercenti; atti relativi a contravvenzioni Imposta di
Consumo e daziarie; copia verbale di deliberazione del Podestà relativo alla modificazione alle tariffe delle
Imposte di Consumo per i formaggi e latticini; trasmissione atti; richieste di alcune ditte per l'appalto gestione
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delle Imposte Dirette; comunicazioni Intendenza di Finanza; atti relativi all'esposto dell'agente Imposte di
consumo Franceschini Stefano; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 456, fasc.1
5528

Finanze - "Controllo Gestione Daziaria" (V.4.1)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Comunicazioni Ufficio delle Imposte Dirette di Gardone V.T., prospetti, elenchi, comunicazioni Consorzio fra
Esercenti-Gestore Imposte di Consumo di Gardone V.T., minuta, missive.
Segnatura definitiva
busta 456, fasc.1.1
5529

Finanze (V.4.1)
Estremi cronologici
1930 - 1935
Contenuto
Contratto per l'appalto delle Imposte di Consumo per il periodo 1 Aprile 1930-31 Dicembre 1935 tra il
Comune di Gardone V.T. e il Consorzio fra gli Esercenti di Gardone V.T.; contratto aggiuntivo d'appalto della
riscossione delle Imposte di Consumo con il Consorzio fra Esercenti per il periodo 1 Gennaio 1932-31
Dicembre 1935.
Segnatura definitiva
busta 456, fasc.1.2
5530

Finanze - "Appalto Imposte Consumo 1936-1940" (V.4.1)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Progetto di contratto, capitolato d'oneri per l'appalto della riscossione Imposte di Consumo, offerte di varie
società per la gestione Imposte di Consumo, comunicazioni Consorzio fra Esercenti di Gardone V.T., minute,
modulistica, normative, articoli di quotidiano, verbali di deliberazione relativi alla cessione dell'appalto alla
Ditta Cav. Vittorio Basaglia di Venezia e al pagamento della cauzione da parte dell'appaltatore,
comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 456, fasc.1.3
5531

Finanze - "Privative e Lotto" (V.6.1)
Estremi cronologici
1935
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Contenuto
Comunicazioni Ufficio Compartimentale Monopoli di Stato di Brescia; comunicazioni Ministero delle Finanze;
missive.
Segnatura definitiva
busta 456, fasc.2
5532

Finanze - "Mutui" (V.7.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; certificazione relativa all'ammortamento del mutuo
accordato al Comune dallo Stabilimento Scolastico Bresciano; missive.
Segnatura definitiva
busta 456, fasc.3
5533

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Certificazioni relative allo svincolo cauzione esattoriale dell'ex Comune di Magno; comunicazioni Prefettura;
avviso d'asta per vendita immobili.
Segnatura definitiva
busta 456, fasc.4
5534

Finanze - "Pensioni" (V.10.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale; atti relativi a domande di pensione;
comunicazioni relative alla consegna dei libretti di pensione; comunicazioni Intendenza di Finanza di
Brescia; pratica relativa a pensione di guerra; missive.
Segnatura definitiva
busta 456, fasc.5
5535

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e Crediti"
(V.1.1)
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Bollette per consegna merci a ditte private di trasporto; diffida per sgombero locali destinati al portiere
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comunali; verbali di liquidazione; comunicazioni Società Valtrumplina di Elettricità; trasmissione atti;
comunicazioni Milizia Nazionale Forestale; atti relativi all'acquisto di carbone; atti relativi alla fornitura di
cancelleria e materiale per gli uffici; atti relativi alle somme da liquidare per lavoro revisione registro
Popolazione; atti relativi alla sistemazione Uffici Anagrafe e Tasse; minute; atti relativi all'affittanza segaboli;
pratica relativa all'acquisto e vendita delle legne del bosco Corne dei Fontanini e Borgatto in territorio di
Marcheno di proprietà del P.O. Istituto Bregoli di Pezzaze; atti relativi alla vendita legne cedue dei boschi
Traverso Castello, Faissolo Basso e Dosso Cimone ai soli abitanti di Magno; pratica relativa alla riduzione
canone affittanza agricola; atti relativi alla fornitura stemma civico in bronzo; modulistica; missive; circolare
per la campagna di "Raccolta di oro e argento per la Patria" (1).
Note:
(1) Allegato:
- Riassunto generale della raccolta.
Segnatura definitiva
busta 457, fasc.1
5536

Finanze - " Recupero somme per vendita targhette velocipedi dai Conti di Inzino
1923 e successivi" (V.1.1)
Estremi cronologici
1932 - 1936
Contenuto
Minute, procedura coattiva per la riscossione di entrate patrimoniali a carico degli eredi di Moretti Luigi, ex
cursore comunale di Inzino, missive.
Segnatura definitiva
busta 457, fasc.1.1
5537

Finanze - "Gonfaloni e Bandiere del Comune" (V.1.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Stampati pubblicitari in bianco e nero, minute, schizzi, catalogo con disegni a colori, missive.
Segnatura definitiva
busta 457, fasc.1.2
5538

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1933 - 1936
Contenuto
Modulistica; ordini di materiale per ufficio e stampati; atti relativi al bilancio di previsione 1935 e 1937;
missive.
Segnatura definitiva
busta 457, fasc.2
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5539

Finanze - "Imposte, tasse, diritti, regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Prefettura; avvisi a stampa; trasmissione atti;
comunicazioni Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone V.T.; comunicazioni Amministrazione
Provinciale di Brescia; comunicazioni Ministero delle Finanze; atti relativi al bilancio di previsione
dell'esercizio 1936; ricevute ruoli; prospetti; domande di riduzione tasse e di rimborso; minute; elenchi;
bollettari e bollette di accertamento tassa macellazione bovini e vitelli dell'esercizio 1935-1936; note
trimestrali delle somme riscosse per tassa macellazione; verbali di contravvenzione; comunicazioni Partito
Nazionale Fascista; registro delle fatture di merci, derrate o altre cose mobili, non individuate, soggette a
tassa di registro (non utilizzato); normative; atti relativi al riparto redditi Ricchezza Mobile; missive.
Segnatura definitiva
busta 457, fasc.3
5540

Finanze - "Dazi" (V.4.1)
Estremi cronologici
1934 - 1936
Contenuto
Comunicazioni del Cav. Uff. Vittorio Basaglia, appaltatore Imposte Consumo; atti relativi a contravvenzioni;
avvisi a stampa; tessera di riconoscimento e patente per agente delle Imposte di Consumo del sig. Fabbri
Antenore di Faustino; istanze per riduzione canoni Imposta di Consumo; registro controllo di tutti i "Libri
bollette" di ricevute (1); libro bollette di ricevute prospetti; richieste di rimborsi; atti relativi all'esposto diritti
accessori e speciali per l'appalto Imposte Consumo; atti relativi al conto corrente di £. 400.000 aperto presso
il Credito Agrario Bresciano per il finanziamento dei lavori per macello civico; missive.
Note:
(1) formato il 29 ottobre 1934 e cessato il 1 febbraio 1936.
Segnatura definitiva
busta 458, fasc.1
5541

Finanze - "Maggiorazione delle Imposte di Consumo sul vino per la costruzione
della Casa del Fascio di Gardone V.T. ed altre spese beneficenza"(V.4.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Atti preliminari, comunicazioni Unione Provinciale Fascista dei Commercianti, inviti a riunioni, elenchi,
comunicazioni Partito Nazionale Fascista-Fascio di Combattimento "M. Scaramuzza" di Gardone V.T.,
stampati per sottoscrizioni, missive.
Segnatura definitiva
busta 458, fasc.1.1
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5542

Finanze - "Catasto" (V.5.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 458, fasc.2
5543

Finanze - "Privative e Lotto" (V.6.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Atti relativi alla Lotteria di Tripoli; comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Ministero delle
Finanze; atti relativi alla Lotteria Ippica di Merano; missive.
Segnatura definitiva
busta 458, fasc.3
5544

Finanze - "Mutui " (V.7.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazioni Credito Agrario Bresciano; atti relativi alla revoca del mutuo per la costruzione edificio
scolastico della frazione Inzino.
Segnatura definitiva
busta 458, fasc.4
5545

Finanze - "Eredità " (V.8.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 458, fasc.5
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5546

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Atto di pignoramento di crediti e mobili presso terzi; elenchi; trasmissione atti; comunicazioni Prefettura;
missive.
Segnatura definitiva
busta 458, fasc.6
5547

Finanze - "Pensioni" (V.10.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; trasmissione atti; comunicazioni relative alla consegna libretti di
pensione; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale; certificazioni; atti relativi a
pratiche di pensione; missive.
Segnatura definitiva
busta 458, fasc.7
5548

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti"
(V.1.1)
Estremi cronologici
1935 - 1937
Contenuto
Buoni prelevamento merci dell'anno 1936; comunicazioni Società Valtrumplina di Elettricità; comunicazioni
Prefettura; atti relativi a forniture di materiali e stampati; prospetti; comunicazioni Corpo Reale del Genio
Civile; atti relativi alla concessione in affitto della Casa Comunale sottostante le scuole comunali al maestro
in pensione Rinaldini Luigi; atti relativi alla causa Briosi ing. Alessandro contro il Comune di Gardone V.T.
relativa al rimborso redditi R.M.; avvisi a stampa; contratto ed atti relativi all'affitto locali alla filiale Cassa
Risparmio delle Provincie Lombarde; atti relativi alla provvista di carbone per l'inverno 1936-37; atti relativi
all'affittanza di un posto di caccia sito nel bosco Bimmo Alto al sig. Parth Martino; atti relativi alla vendita
legne cedue dei boschi Costa del Fo e Mombello Alto; atti relativi alla sistemazione della ex sede comunale
di Magno; contratto ed atti relativi alla compravendita di terreni nel Comune censuario di Magno tra il
Comune di Gardone V.T. e il sig. Sosta Guglielmo fu Francesco; trasmissione atti; minute.
Segnatura definitiva
busta 459, fasc.1
5549

Finanze - " Sistemazione del medaglione del salone e dell'ufficio del Podestà"
(V.1.1)
Estremi cronologici
1937
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Contenuto
Schizzo, comunicazioni relative all'acquisto lampadari con la Ditta Fontana Arte di Milano, n. 13 fogli con
fotografie in bianco e nero di lampadari diversi, n. 1 planimetria salone cerimonie (1), missive.
Note:
(1) Rilievo Scala 1: 100 - mm 310 x 210.
Segnatura definitiva
busta 459, fasc.1.1
5550

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di Cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Atti relativi a forniture di stampati e altri materiali; stampati pubblicitari; comunicazioni Partito Nazionale
Fascista-Fascio di combattimento "Marco Scaramuzza"; ordine materiali da parte della R. Direzione Didattica
di Gardone V.T.; atti relativi al bilancio preventivo dell'esercizio 1937; missive.
Segnatura definitiva
busta 459, fasc.2
5551

Finanze - "Imposte, tasse, diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V.3.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Atti relativi al riparto Ricchezza Mobile per l'anno 1937; ricevute ruoli; verbale di pignoramento di mobili;
avvisi a stampa; comunicazioni Intendenza di Finanza; trasmissione atti; comunicazioni Prefettura;
comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.; comunicazioni Ufficio Distrettuale Imposte Dirette;
comunicazioni Commissione Provinciale per l' Utenza Stradale di Brescia; elenchi; atti relativi al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1937; atti relativi a studi e proposte sul problema della Montagna
Bresciana; comunicazioni Unione Provinciale Fascista Agricoltori; comunicazioni Amministrazione
Provinciale di Brescia; bollettari relativi al pagamento diritto fisso e tassa speciale di macellazione bovini;
bollette relative ad animali macellati; note trimestrali tassa macellazione bovini e vitelli; missive.
Segnatura definitiva
busta 459, fasc.3
5552

Finanze - "Imposte di consumo" (V.4.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Atti relativi all'approvazione nuove tariffe imposte di consumo e regolamento per l'applicazione dell'imposta
di consumo sui materiali per costruzioni edili; processi verbali di denunzia per contrabbando di spirito;
comunicazioni Intendenza di Finanza; atti relativi a contravvenzioni; comunicazioni Unione Provinciale
Fascista Lavoratori dell' Agricoltura di Brescia; comunicazioni Partito Nazionale Fascista; comunicazioni
Ministero delle Finanze; esposti relativi ad esenzioni Imposta di Consumo; comunicazioni Prefettura; avvisi a
stampa; missive.
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Segnatura definitiva
busta 460, fasc.1
5553

Finanze - "Catasto" (V.5.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Registro catastale di carico e scarico.
Segnatura definitiva
busta 460, fasc.2
5554

Finanze - "Privative e Lotto" (V.6.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Atti relativi alla Lotteria di Tripoli; atti relativi alla Lotteria Ippica di Merano; atti relativi all'appalto ad asta
pubblica del magazzino di vendita generi di Monopolio di Gardone V.T.; elenchi relativi alle rivendite di
Monopolio in Gardone V.T.; comunicazioni Deposito Generi di Monopolio di Brescia; atti relativi a
contravvenzione per detenzione accenditore automatico non bollato; missive.
Segnatura definitiva
busta 460, fasc.3
5555

Finanze - "Mutui" (V.7.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Tabelle d'ammortamento di prestiti inviate dalla Cassa Depositi e Prestiti; ricevuta di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 460, fasc.4
5556

Finanze - "Eredità" (V.8.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 460, fasc.5
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5557

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 460, fasc.6
5558

Finanze - "Pensioni" (V.10.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Atti relativi a domande di pensione e a consegna libretti di pensione; comunicazioni Istituto Nazionale
Fascista della Previdenza Sociale di Brescia; elenchi; comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni
Amministrazione Provinciale di Brescia; comunicazioni Ministero delle Finanze; missive.
Segnatura definitiva
busta 460, fasc.7
5559

Finanze - "Demanio e proprietà comunali" (V.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni Prefettura; atti relativi alla riaffittanza dei prati Buca, Casino de' Franzì e
Stallino per il periodo 11 novembre 1938-10 novembre 1943; atti relativi alla vendita agli abitanti di Magno
delle legne dei boschi Faissolo Alto, Canali di Faissolo, Canale Lungo e Coste Basse; comunicazioni Partito
Nazionale Fascista-Fascio di Combattimento di Gardone V.T.; atti relativi alla vendita erba di n. 47 segaboli;
atti relativi alla provvista legna per l'inverno 1937-1938; atti relativi alla provvista di carbone per l'inverno
1937-1938; atti relativi alle domande di affitto locali della R.Pretura di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 461, fasc.1
5560

Finanze - "Locazione e conduzione di servizi di interesse comunale" (V.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 461, fasc.1.1
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5561

Finanze - "Bilanci, conti e contabilità comunale" (V.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Verbali di liquidazione; comunicazioni Ministero delle Finanze; comunicazioni Prefettura; atti relativi a
pagamenti fatture; comunicazioni Società Valtrumplina di Elettricità di Gardone V.T.; atti relativi a forniture
stampati, cancelleria e materiali diversi; atti relativi al diritto fisso per rilascio d'urgenza di atti e certificati;
comunicazioni E.C.A.; minute; atti relativi al bilancio preventivo per l'esercizio 1938; comunicazioni
Consorzio Veterinario della Valle Trompia Centrale; buoni di prelevamento merci; missive.
Segnatura definitiva
busta 461, fasc.2
5562

Finanze - "Bilanci e conti degli enti morali sottoposti alla vigilanza o tutela del
comune-Servizi municipalizzati" (V.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 461, fasc.2.1
5563

Finanze - "Imposte, sovrimposte, tasse e diritti erariali" (V.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Elenco persone immigrate; comunicazioni Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Gardone V.T.; ricevute ruoli;
avvisi a stampa; trasmissione atti; comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; comunicazioni
Intendenza di Finanza; comunicazioni Prefettura; atti relativi alla nomina Commissione d' Appello pei Tributi
Locali; comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.; atti relativi all'imposta di soggiorno; comunicazioni
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone V.T.; atti relativi alla tassa macellazione bovini e vitelli;
missive.
Segnatura definitiva
busta 461, fasc.3
5564

Finanze - "Nuovo palazzo Beretta (V.3.1)
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza, corrispondenza con la Ditta Pietro Beretta di Gardone V.T. relativa
all'affitto dei locali agli Uffici Finanziari, articolo di quotidiano, missive.

1633

Segnatura definitiva
busta 461, fasc.3.1
5565

Finanze - "Imposte e Tasse Comunali e Provinciali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi alle agevolazioni fiscali all' Opera Nazionale Dopolavoro; avvisi a stampa; trasmissione atti;
ricevute ruoli; avvisi d'asta di immobili; comunicazioni Commissione Centrale per i Reclami riguardanti le
Imposte Dirette; denunce per l'imposta sul bestiame; prospetti; comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone
V.T.; atti relativi ai riparti Ricchezza Mobile per il 1938; missive, circolari Intendenza di Finanza, Prefettura,
Ministero delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 461, fasc.4
5566

Finanze - "Imposta di consumo" (V.5.1)
Estremi cronologici
1937 - 1938
Contenuto
Pratica relativa agli studi per un nuovo Regolamento dell' Imposta di Consumo sui Mobili; atti relativi a
ricorso per rimborso contravvenzione; tariffa delle imposte di Consumo della città di Savona; atti relativi allo
svincolo deposito cauzionale del Consorzio Esercenti di Gardone V.T.; trasmissione atti; avvisi a stampa;
disposizioni Intendenza di Finanza; disposizioni Ufficio Imposte di Consumo di Gardone V.T.; copia della
rivista mensile "Imposte di Consumo"; disposizioni Prefettura; domande di esenzione pagamento Imposte di
Consumo; missive.
Segnatura definitiva
busta 461, fasc.5
5567

Finanze - "Catasto" (V.6.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Avviso a stampa e comunicazioni relative alla conservazione del nuovo Catasto da parte della Sezione
Catastale di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 461, fasc.6
5568

Finanze -"Privative-Uffici Finanziari-Monete" (V.7.1)
Estremi cronologici
1938
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Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Ufficio Compartimentale Servizi Fiscali e Commerciali
dei Monopoli di Stato di Brescia; atti relativi all'appalto ad asta pubblica del Magazzino Vendita Generi di
Monopolio di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 461, fasc.7
5569

Finanze -"Mutui attivi e passivi" (V.8.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolare Prefettura; missiva.
Segnatura definitiva
busta 461, fasc.8
5570

Finanze - "Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Esattoria Comunale di Gardone V.T.; atti relativi a svincolo depositi
cauzionali per appalti lavori eseguiti dalla Ditta Della Torre Luigi; missive.
Segnatura definitiva
busta 461, fasc.9
5571

Finanze - "Oggetti diversi-Circolari" (V.10.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 461, fasc.10
5572

Finanze - "Demanio e proprietà comunali-Inventari beni-Eredità-Locazione e
conduzione di servizi di interesse comunale" (V.1.1)
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Avvisi a stampa; circolari Prefettura; verbali di liquidazione; comunicazioni Partito Nazionale Fascista; atti
relativi a forniture di cancelleria e materiali vari; atti relativi alla vendita ai soli abitanti di Magno di legne dei
boschi Tagliaduzzo, Coste Alte e Salverini Bassi; atti relativi all'acquisto carbone per l'inverno 1938-1939;
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missive.
Segnatura definitiva
busta 462, fasc.1
5573

Finanze - "Bilanci, conti e contabilità comunali-Bilanci e conti degli Enti Morali
sottoposti alla vigilanza o tutela del Comune-Servizi municipalizzati" (V.2.1)
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Atti relativi alla fornitura di stampati e cancelleria; comunicazioni Associazione Nazionale fra Mutilati ed
Invalidi di Guerra relative alla raccolta fondi per la erigenda Casa del Mutilato in Brescia; cartolina in bianco
e nero e stampati pubblicitari; ordine materiali da parte della Direzione Didattica di Gardone V.T.; minute;
bollette di consegna merci; atti relativi ad abbonamenti a riviste; circolari Prefettura; verbali di liquidazione di
polizze; buoni per nastri macchina da scrivere; atti relativi a fornitura mobile anagrafico; atti relativi a
provvista di legna per l'inverno 1938-1939; atti relativi al bilancio preventivo per l'esercizio 1939; missive.
Segnatura definitiva
busta 462, fasc.2
5574

Finanze - "Imposte, sovrimposte, tasse e diritti erariali" (V.3.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.; ricevute ruoli;
trasmissione atti; comunicazioni Ufficio Compartimentale per i Servizi Fiscali e Commerciali dei Monopoli di
Stato; atti relativi all'affittanza di locali del Comune alla filiale della Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde; comunicazioni Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone V.T.; avvisi a stampa;
disposizioni Ministero delle Finanze; atti relativi alla tassa macellazione bovini e vitelli; elenco del carico
tributario del Comune dell'anno 1938; comunicazioni Ufficio Tecnico Erariale di Brescia; atti relativi ai riparti
Ricchezza Mobile dell'anno1939; missive.
Segnatura definitiva
busta 462, fasc.3
5575

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Trasmissione atti; avvisi a stampa; circolari Prefettura e del Ministero delle Finanze; comunicazioni
Intendenza di Finanza; ricevute ruoli; avviso di pubblico incanto di mobili; comunicazioni Esattoria e
Tesoreria comunale e ufficio imposte dirette; comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; atti
relativi ad accertamenti tasse per l'anno 1939; missive; opuscolo, certificato del sindaco con riepilogo dei
ruoli, manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 462, fasc.4
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5576

Finanze - "Imposta di Consumo" (V.5.1)
Estremi cronologici
1936 - 1939
Contenuto
Disposizioni Ministero delle Finanze; trasmissione atti; disposizioni Prefettura; atti relativi a contravvenzioni
Imposta di Consumo; inviti a pagamento; comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.; atti relativi agli
esami per l'abilitazione alle funzioni di agente delle Imposte di Consumo; missive.
Segnatura definitiva
busta 462, fasc.5
5577

Finanze - "Privative-Uffici Finanziari-Monete" (V.7.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Atti relativi alla richiesta di istituzione di una nuova rivendita; comunicazioni Ufficio Compartimentale Servizi
Fiscali e Commerciali dei Monopoli di Stato di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 462, fasc.6
5578

Finanze - "Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Trasmissione atti; circolari Prefettura; certificazione del Podestà; comunicazioni Intendenza di Finanza;
missive.
Segnatura definitiva
busta 462, fasc.7
5579

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari-Debiti e Crediti" (V.1.1)
Estremi cronologici
1935 - 1940
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Confederazione Fascista degli Agricoltori-Unione Provinciale di Brescia; atti
relativi all'affitto locali di proprietà del Comune; verbale d'asta per la vendita erba di n. 46 segaboli; atti
relativi alla vendita legne del bosco Colmo Alto; atti relativi alla riaffittanza della malga alpina Colonno e
Lividino per il periodo1 gennaio 1935-31 dicembre 1939; capitolato generale d'appalto per la riaffittanza delle
montagne pascolive Colonno e Lividino dal 1 gennaio 1940 al 31 dicembre 1946; atti relativi alla vendita ai
soli abitanti di Magno di legne dei boschi Bosco Maioli, Colmi Alti, Corni Rossi, Cavenassa Alta e Segabolo
Albera; atti relativi all'acquisto carbone per l'inverno 1939-1940; note di consegna stampati e materiali per
ufficio da parte della Ditta F. Apollonio e C. di Brescia.
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Segnatura definitiva
busta 463, fasc.1
5580

Finanze - Ampliamento della Parrocchiale di S. Marco" (V.1.1)
Estremi cronologici
1936 - 1940
Contenuto
Inviti a riunione, domanda del prevosto Don Giacomo Zanetti relativa all'approvazione progetto di
ampliamento, n. 3 planimetrie del progetto di ampliamento (1), n. 1 disegno relativo alla sistemazione della
facciata (2), relazioni, verbale relativo al parere della Consulta Municipale, domanda del prevosto don
Francesco Rossi per la cessione di una porzione della casa denominata "Palazzo di Valle" (già sede della R.
Pretura), convenzione preliminare, verbale di deliberazione del Podestà, comunicazioni Curia Vescovile di
Brescia, minuta, perizia, trascrizione ipotecaria ed atti relativi, contratto stipulato con Don Francesco Rossi,
parroco della Chiesa di S. Marco Ev., per la cessione di una porzione della Casa "Palazzo di Valle", missive.
Note:
(1) "Progetto di ampliamento Chiesa Parrocchiale di S. Marco Ev."-Pianta 1:100 - mm 661 x 377; Sezione
longitudinale Scala 1:50 - mm 370 x 746; "Sistemazione delle Carceri-Pianta del 2° piano" - Scala 1:50 - mm
340
x
820.
Progetto
del
geometra
Angelo
Taoldini
di
Gardone
V.T.
(2) "Chiesa Parrocchiale di S. Marco Evang.-Gardone V.T.-Sistemazione della facciata" - Pianta 1:100 - Tipo
mappale 1:1000 - mm 309 x 365.
Segnatura definitiva
busta 463, fasc.1.1
5581

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità-Verifiche di Cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Atti relativi alla fornitura di carta e cancelleria; buoni prelevamento merci dell'anno 1939; circolari Prefettura;
verbali di liquidazione polizze; minute; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T. per fabbisogno
materiali; atti relativi alla limitazione delle pubbliche spese-variazioni al bilancio 1940; verbali di
deliberazione; comunicazioni Partito Nazionale Fascista; lettere di offerta prodotti diversi; atti relativi al
bilancio di previsione per l'esercizio 1940; atti del Comitato per la costruzione sul Monte Maniva di un
Belvedere-Rifugio "ing. Lino Redaelli"; atti relativi all'acquisto di diserbante; missive.
Segnatura definitiva
busta 463, fasc.2
5582

Finanze - "Imposte e tasse erariali" (V.3.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia; comunicazioni Milizia Volontaria per la Sicurezza
Nazionale; ricevute ruoli; circolari Prefettura; comunicazioni Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza;
avviso a stampa; comunicazioni e notifiche Ufficio del Registro di Gardone V.T.; comunicazioni Quinta Zona
Revisione Estimi di Brescia; elenchi; fatture di versamento; comunicazioni Commissione Provinciale Imposte
Dirette ed Indirette di Brescia; trasmissione atti; atti relativi ai riparti Ricchezza Mobile del 1940; missive.
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Segnatura definitiva
busta 463, fasc.3
5583

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Trasmissione atti; avviso a stampa; circolari Prefettura; comunicazioni Ministero della Guerra; certificazioni;
comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; normative; missive, riepiloghi di ruoli, comunicazione
del Secondo Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.
Segnatura definitiva
busta 463, fasc.4
5584

Finanze - "Imposte di Consumo" (V.5.1)
Estremi cronologici
1936 - 1940
Contenuto
Pratica relativa alle ordinanze di sgravio Imposta di Consumo del quinquennio 1936-1940; trasmissione atti;
comunicazioni Questura di Brescia; atti relativi a ricorsi Imposta di Consumo; circolari Prefettura; offerte di
varie società per l'appalto gestione Imposte di Consumo; disposizioni Ministero delle Finanze; trasmissione
atti; ricevute di pagamenti; comunicazioni Intendenza di Finanza; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 463, fasc.5
5585

Finanze - "Privative ed Uffici Finanziari" (V.7.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 463, fasc.6
5586

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 463, fasc.7

1639

5587

Finanze - "Demanio e proprietà comunali-Inventari beni-Eredità-Locazione e
conduzione di servizi di interesse comunale" (V.1.1)
Estremi cronologici
1935 - 1941
Contenuto
Atti relativi alla concessione posteggio con sabbia dell'area di proprietà del Comune all'esterno del Campo
Sportivo del Littorio; circolari Prefettura; atti relativi alla vendita delle legne dei boschi Porchere Vago e
Porchere Solivo; atti relativi alla vendita piante alto fusto (abete rosso) dei boschi Salverini e Colonno; atti
relativi alla falciatura erba di n. 40 segaboli; missive.
Segnatura definitiva
busta 464, fasc.1
5588

Finanze - "Bilanci, conti e contabilità comunali-Bilanci e conti degli enti morali
sottoposti alla vigilanza o tutela del comune-Servizi municipalizzati" (V.2.1)
Estremi cronologici
1938 - 1941
Contenuto
Atti relativi all'acquisto di carbone per l'inverno 1940-41; atti relativi alla provvista di legna per l'inverno 19391940; atti relativi alla fornitura di cancelleria, stampati e materiali diversi per il Comune; stampati pubblicitari;
atti relativi ad abbonamenti a riviste; ricevute di pagamento; comunicazioni Dopolavoro Comunale di
Gardone V.T.; circolari Prefettura; comunicazioni Partito Nazionale Fascista; bollette di consegna merci;
prospetti; elenchi; delibere relative a liquidazioni; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T. relative
a fabbisogno materiali per le scuole; atti relativi al bilancio preventivo per il 1941; missive.
Segnatura definitiva
busta 464, fasc.2
5589

Finanze - "Imposte, sovrimposte, tasse e diritti erariali" (V.3.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Atti relativi a pagamento ratei pensione di un invalido; comunicazioni Ministero delle Finanze; comunicazioni
Intendenza di Finanza; atti relativi a pratiche di pensione; comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.;
avvisi a stampa; comunicazioni Ufficio Compartimentale Monopoli di Stato di Brescia; ricevute ruoli;
trasmissione atti; comunicazioni Istituto Nazionale delle Assicurazioni; comunicazioni Ufficio Tecnico Erariale
di Brescia; comunicazioni Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone V.T.; circolari Prefettura; note
trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini; atti relativi ai riparti Ricchezza
Mobile per il 1941; missive.
Segnatura definitiva
busta 464, fasc.3
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Finanze - "Imposte e tasse Comunali e Provinciali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1935 - 1941
Contenuto
Elenco dei boschi assegnati al pascolo bovino e ovino pel 1935 (delle frazioni di Inzino e Magno); domande
di ammissione di animali caprini e bovini nei pascoli comunali pel 1936-1937-1938-1939 (delle frazioni di
Inzino e Magno); atti relativi all'imposta di Famiglia per gli operai del R. Arsenale comandati in Africa
Orientale Italiana; richieste di rimborso e ricorsi relativi alle imposte comunali; comunicazioni Società
Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione; comunicazioni R. Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli" di
Gardone V.T.; avvisi a stampa; denunce per l'imposta sul bestiame; trasmissione atti; comunicazioni
Amministrazione Provinciale di Brescia; schede per la denunce di morte degli animali; circolari Prefettura;
comunicazioni Società Elettrica Bresciana; missive; circolari Ministero delle Finanze, Prefettura; riepiloghi dei
ruoli.
Segnatura definitiva
busta 465, fasc.1
5591

Finanze - "Imposta Consumo" (V.5.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Richieste di rimborso dazio; circolari Prefettura; disposizioni Intendenza di Finanza; disposizioni Ministero
delle Finanze; comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.; ordinanze di sgravio Imposte Consumo
dal 1 gennaio 1941; missive.
Segnatura definitiva
busta 465, fasc.2
5592

Finanze - "Imposta Consumo-Appalto 1936-1940" (V.5.1)
Estremi cronologici
1935 - 1941
Contenuto
Contratto per l'appalto della riscossione delle imposte di Consumo per il periodo 1 gennaio 1936-31
dicembre 1940 con la Ditta Cav. Uff. Vittorio Basaglia di Venezia, tariffa delle Imposte di Consumo,
comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T., prospetti, verbale di deliberazione del Podestà, missive.
Segnatura definitiva
busta 465, fasc.2.1
5593

Finanze - "Riappalto della riscossione delle Imposte di Consumo pel quinquennio
1942-1945-Pratiche preliminari" (V.5.1)
Estremi cronologici
1940
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Contenuto
Atti relativi all'offerta della Ditta V. Basaglia, atti relativi all'offerta della Ditta I.N.G.I.C. minute, articoli di
quotidiani, riconferma della gestione della riscossione Imposte di Consumo della Ditta Cav. Vittorio Basaglia
di Venezia, copia della rivista mensile "Il contribuente delle Imposte di Consumo", atti relativi alla cauzione,
regolamento per l'applicazione dell'imposta sul consumo energia elettrica, contratto d'appalto per la
riscossione Imposte di Consumo per il periodo 1 gennaio 1941-31 dicembre 1945, missive.
Segnatura definitiva
busta 465, fasc.2.2
5594

Finanze - "Mutui attivi e passivi" (V.8.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza; comunicazioni
Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 465, fasc.3
5595

Finanze - "Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 465, fasc.4
5596

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari-Debiti e Crediti" (V.1.1)
Estremi cronologici
1931 - 1943
Contenuto
Atti relativi all'affittanza di un piccolo appezzamento di terreno, ad uso orto, di proprietà del Comune ad un
cittadino; atti relativi alla vendita delle erbe di n. 42 segaboli per l'anno 1941; atti relativi alla vendita delle
erbe falciate in n. 69 segaboli per l'anno 1942; atti relativi alla proroga contratti riaffittanza dei fondi dell'ex
Comune di Magno, provenienti dall'eredità Tanfoglio; atti relativi all'acquisto di carbone per l'inverno 1941-42
pei dipendenti comunali; atti relativi alla vendita delle legne del bosco Budrio per l'anno 1941 (da dividersi in
tanti piccoli lotti per gli abitanti di Inzino); atti relativi al pascolo bovino in località Magno per l'anno 1941; atti
relativi alla vendita legne dei boschi Bimmo Basso e Suclotti Bassi da trasformare in carbone vegetale;
missive.
Segnatura definitiva
busta 466, fasc.1
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Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità-Verifiche di Cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Atti relativi alla fornitura di stampati, cancelleria e materiali diversi ad uso del Comune; atti relativi all'acquisto
di sedie per il Salone del Comune; atti relativi ad abbonamenti a riviste e quotidiani; comunicazioni
Intendenza di Finanza; stampati pubblicitari; richiesta di forniture da parte della Direzione Didattica di
Gardone V.T.; comunicazioni Dopolavoro Comunale di Gardone V.T.; atti relativi al riscaldamento per
l'inverno 1941-1942; atti relativi all'acquisto stufe; atti relativi al bilancio di previsione dell'anno finanziario
1942; ricevute per emissione reversali; disposizioni Prefettura; verbali di liquidazione di polizze; missive.
Segnatura definitiva
busta 466, fasc.2
5598

Finanze - "Imposte e Tasse Erariali" (V.3.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; certificazioni del Podestà; disposizioni Ministero delle Finanze;
circolari Prefettura; ricevute ruoli; atti relativi a pensioni; comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.;
atti relativi alle tasse di bollo; trasmissione atti; atti relativi al riparto Redditi Ricchezza Mobile per l'anno
1942; missive.
Segnatura definitiva
busta 466, fasc.3
5599

Finanze - "Imposte e Tasse Comunali e Provinciali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Ricevute ruoli; comunicazioni Intendenza di Finanza; prospetto ed atti relativi alle entrate e spese accertate
negli anni dal 1936 al 1939; comunicazioni Confederazione Fascista Lavoratori dell’Agricoltura di Brescia;
comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; trasmissione atti; riepilogo dei ruoli non erariali;
missive; circolare Prefettura; bozza verbale deliberazione del Podestà.
Segnatura definitiva
busta 466, fasc.4
5600

Finanze - "Imposte di Consumo" (V.5.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni e disposizioni Intendenza di Finanza; circolari Prefettura; prospetti; disposizioni Ministero
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delle Finanze; richieste di rimborso Imposta di Consumo; comunicazioni Opera Nazionale Dopolavoro della
frazione di Magno; pratica relativa alla Commissione Comunale vincolo vino; pratica relativa all'introduzione
clandestina di carne nel refettorio del Dopolavoro F.A.R.E. (Fabbrica Armi Regio Esercito); invito a
pagamento; missive.
Segnatura definitiva
busta 466, fasc.5
5601

Finanze - "Contratto Esattoriale 1933-42 - Passaggio dell’Esattoria di Rossi Giulio fu
Antonio a Salvinelli Salvino di Angelo" (V.9.1)
Estremi cronologici
1939 - 1941
Contenuto
Disposizioni Ministero delle Finanze; comunicazioni Federazione Nazionale Fascista dei Servizi Tributari;
comunicazioni Intendenza di Finanza; pratiche preliminari per il passaggio del servizio di Esattoria dal Sig.
Rossi Giulio al Sig. Salvinelli Salvino; contratto stipulato con Salvinelli Salvino di Angelo in data 18 aprile
1941 per il Servizio Esattoriale del Comune di Gardone V.T. per il restante periodo del decennio 1933-1942;
comunicazioni Federazione Nazionale Fascista dei Servizi Tributari; disposizioni Prefettura; atti relativi al
Consorzio Esattoriale fra i Comuni di Gardone V.T.-Marcheno e Lodrino; atti relativi alla cauzione esattoriale;
nota di trascrizione ipotecaria; missive.
Segnatura definitiva
busta 466, fasc.6
5602

Finanze - "Demanio e proprietà comunali-Inventari beni-Eredità-Locazione e
conduzione di servizi di interesse comunale" (V.1)
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Atti relativi alla vendita delle legne del bosco Minute Alte per l'anno 1942; atti relativi alla vendita legne del
bosco Corna per l'anno 1943; atti relativi alla vendita di appezzamento di terreno del Bosco Bimmo Alto al
Sig. Parth Martino fu Bortolo; atti relativi alla domanda di acquisto del fondo denominato "Piana di San
Martino" di proprietà del Comune; atti relativi al pascolo bovino in località Magno per l'anno 1942; atti relativi
alla concessione temporanea di area comunale alla Ditta Pietro Beretta per deposito biciclette; atti relativi
alla vendita legne dei boschi Vangè e Colmo Basso ai soli abitanti di Magno; verbale di assegnazione e
stima della Milizia Nazionale Forestale; comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; ricevute per
emissione reversali; atti relativi alla vertenza sulla conduzione del Fondo Comunale Ripe; missive.
Segnatura definitiva
busta 467, fasc.1
5603

Finanze - "Bilanci, conti e contabilità comunali-Bilanci e conti degli enti morali
sottoposti alla vigilanza o tutela del Comune-Servizi municipalizzati" (V.2)
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Corrispondenza relativa all'acqua potabile; atti relativi alla fornitura di stampati, cancelleria e materiali diversi
per il Comune; stampati pubblicitari; atti relativi ad abbonamenti a quotidiani e riviste; atti relativi al bilancio di
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previsione dell' anno 1943; circolari Prefettura; comunicazioni Società Valtrumplina di elettricità; verbali di
liquidazione polizze; comunicazioni Istituto Nazionale di Cultura Fascista-Sottosezione di Gardone V.T.; atti
relativi al contributo straordinario alla Sezione Tiro a Segno di Gardone V.T.; atti relativi alla gestione Fondo
Speciale; missive.
Segnatura definitiva
busta 467, fasc.2
5604

Finanze - "Imposte, sovrimposte, tasse e diritti erariali" (V.3)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Atti relativi alla macellazione bovini per gli anni 1938-39-40-41-42-43; comunicazioni Ufficio Tecnico Erariale
di Brescia; comunicazioni Intendenza di Finanza; ricevute ruoli; comunicazioni Ente Nazionale per le
Industrie Turistiche; atti relativi a pratiche di pensione; comunicazioni Comune di Brescia; atti relativi alla
gestione Imposte Industrie e Commerci; missive.
Segnatura definitiva
busta 468, fasc.1
5605

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4)
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.; comunicazioni Prefettura; comunicazioni Intendenza di
Finanza; trasmissione atti; atti relativi a fitti di fabbricati dell'anno 1941 e 1942; domande di rimborso
imposte; certificazioni del Podestà con riepilogo di ruolo; bollette; comunicazioni Amministrazione Provinciale
di Brescia; missive, bozza verbale deliberazione del Podestà.
Segnatura definitiva
busta 468, fasc.2
5606

Finanze - "Imposta di Consumo" (V.5)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni dell’O.N.D. della R. Fabbrica d' Armi R. Esercito di Gardone V.T.;
domande di esenzione imposta di consumo; comunicazioni dell’Ente Nazionale per la distillazione delle
materie vinose di Brescia; certificazione del Podestà; missive.
Segnatura definitiva
busta 468, fasc.3
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Finanze - "Privative-Uffici finanziari-Monete" (V.7)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Dichiarazione del Podestà.
Segnatura definitiva
busta 468, fasc.4
5608

Finanze - "Mutui attivi e passivi" (V.8)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 468, fasc.5
5609

Finanze - "Esattoria e Tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1933 - 1943
Contenuto
Pratica relativa allo svincolo cauzione prestata dal Sig. Rossi Giulio fu Antonio per il servizio esattoriale del
periodo 1933-40; comunicazioni R. Provveditorato agli Studi di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 468, fasc.6
5610

Finanze - "Esattoria Comunale-Servizio di Esattoria pel decennio 1943-1952" (V.9)
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Atti relativi alla conferma in carica dell'esattore Salvinelli Salvino, atti relativi alla cauzione esattoriale,
contratto e capitoli speciali per il conferimento dell'esattoria, comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 468, fasc.6.1
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Finanze - "Servizio di Esattoria e cassa pel decennio 1943-1952- affidato al Credito
Agrario Bresciano (Agenzia di Gardone V.T.)" (V.9)
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Capitoli speciali e contratto, atti relativi alla cauzione, comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 468, fasc.6.2
5612

Finanze - "Contratti per i servizi di esattoria e tesoreria"
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Contratto servizio tesoreria e cassa decennio 1943-1952 stipulato con Credito Agrario Bresciano: contratti,
capitolato, codicillo aggiuntivo di contratto;
contratto conferimento esattoria decennio 1943-1952 stipulato con Salvinelli Salvino: contratto, capitolato,
verbali di deliberazione della Giunta Municipale, nota di trascrizione ipotecaria;
servizi di tesoreria: verbali deliberazione del Consiglio Comunale, corrispondenza con la Prefettura, con le
ditte appaltatrici;
adeguamento cauzione esattoria: attestazioni, certificazioni, avvisi, corrispondenza con la Prefettura
Repubblicana, con l'Intendenza di Finanza, decreto ministeriale.
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1947.
Segnatura definitiva
busta 468, fasc.6.3
5613

Finanze - Catasto - "Nuovo catasto fabbricati"
Estremi cronologici
1939 - 1943
Contenuto
Normativa a stampa;
circolari Ministero delle Finanze;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio Tecnico Erariale di Brescia;
schede di dichiarazione presentate agli uffici comunali.
Segnatura definitiva
AG21, busta 2, fasc. 6
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva il timbro "Archivio Tecnico-Gruppo CT-Faldone 1".
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Finanze - Catasto - "Commissione Censuaria"
Estremi cronologici
1939 - 1944
Contenuto
Normativa a stampa;
circolari Ministero delle Finanze;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio Tecnico Erariale di Brescia, Confederazione Fascista degli Agricoltori;
nomina membri;
verbali di deliberazione;
ricorsi contro l'applicazione delle tariffe di reddito domenicale e reddito agrario.
Segnatura definitiva
AG21, busta 3, fasc. 1
5615

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari-Debiti e Crediti" (V.1.1)
Estremi cronologici
1941 - 1944
Contenuto
Atti relativi alla vendita legne del bosco ceduo Nervase; atti relativi alla vendita taglio erbe di n. 82 segaboli
nella frazione di Magno; atti relativi al risarcimento danni per impianto palorci da parte della ditta TavanaRagnoli e C.; disposizioni Prefettura; atti relativi alla vendita delle legne dei boschi Vangè e Colmo Basso;
atti relativi alla vendita legne dei boschi Minute Basse e Murere ai soli abitanti della Frazione Inzino; atti
relativi all'utilizzo diretto delle legne del bosco Lividino; relazione della guardia boschiva Martinelli Battista
relativa ai boschi bruciati Fontanasso Solivo e Fontanasso Vago, Seradello e Faedello; contratto stipulato
con Sanzogni Angelo di Pellegrino per l'appalto taglio di piante cedue del bosco Bimmo per uso
riscaldamento; atti relativi alla vendita legne dei boschi Angaride Vago, Carecla e Porecla, Valle Lana e
Scaffe.
Segnatura definitiva
busta 469, fasc.1
5616

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità-Verifiche di Cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Atti relativi alle forniture di cancelleria, stampati e materiali diversi; disposizioni Prefettura; bollette di
consegna; atti relativi alla manutenzione macchine da scrivere e addizionatrici; atti relativi all'asta per la
vendita piante site nei fondi comunali Ripa, Tesa e Ronco; atti relativi al bilancio preventivo per il 1944;
missive.
Segnatura definitiva
busta 469, fasc.2
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Finanze - "Imposte e tasse erariali" (V.3.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazioni Intendenza di Finanza; elenchi; disposizioni Ministero delle Finanze;
trasmissione atti; ricevute ruoli; note; contesti a contravventori da parte dell’Intendenza di Finanza;
ingiunzioni di pagamento; atti relativi a ricorsi; contabilità relativa alla tassa di macellazione bovini e vitelli per
l'esercizio finanziario 1943-44; missive.
Segnatura definitiva
busta 469, fasc.3
5618

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Dopolavoro Comunale di Gardone V.T.; minute; disposizioni Prefettura; comunicazioni
Esattoria delle Imposte Dirette di Gardone V.T.; trasmissione atti; comunicazioni Amministrazione
Provinciale di Brescia; missive, decreti legislativi, bozza verbale di deliberazione del Podestà, modulistica.
Segnatura definitiva
busta 469, fasc.4
5619

Finanze - "Imposte di Consumo" (V.5.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Atti relativi alla riconsegna armi degli agenti delle Imposte di Consumo; disposizioni Prefettura;
comunicazioni Intendenza di Finanza; missive.
Segnatura definitiva
busta 469, fasc.5
5620

Finanze - "Privative ed Uffici finanziari" (V.7.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Disposizioni Prefettura; avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 469, fasc.6
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Finanze - "Mutui e Prestiti" (V.8.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Disposizioni Prefettura; verbale di deliberazione del Podestà; missive.
Segnatura definitiva
busta 469, fasc.7
5622

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Atti relativi al pagamento compenso al Tesoriere per l'anno 1943; comunicazioni Intendenza di Finanza;
missive.
Segnatura definitiva
busta 469, fasc.8
5623

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari-Debiti e Crediti" (V.1.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Atti relativi alla vendita legne del bosco Colombera Alta per gli abitanti della frazione di Magno; atti relativi
alla denuncia incendio dell' Asilo Infantile di Inzino del 3 gennaio 1945; atti relativi al taglio legne dei boschi
incendiati Suclotti Alti, Valle Tanfoi, Pozzi, Segagnole e Tuffi; atti relativi alla domande di cittadini per
l'acquisto di terreni; atti relativi alla vendita legne cedue dei boschi Fontanino e Borgatto; pratica relativa
all'utilizzazione dei boschi Angaride Solivo e Cornarebolo; atti relativi alla vendita legne dei boschi Tuffi,
Coste e Dosso dell' Asino per gli abitanti della frazione Inzino; atti relativi alla vendita di n. 83 segaboli per
taglio erba nella frazione Magno; atti relativi all'affitto dei locali di Via S. Rocco alla Cooperativa di Consumo
"Solidarietà".
Segnatura definitiva
busta 470, fasc.1
5624

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità-Verifiche di Cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1943 - 1945
Contenuto
Atti relativi a forniture di stampati, cancelleria e materiale vario; stampati pubblicitari; disposizioni Prefettura;
comunicazioni Intendenza di Finanza; atti relativi alle norme amministrative per la gestione di fondi; atti
relativi alla riparazione duplicatore; note; pratica relativa al lavoro straordinario impiegati e salariati; missive;
adeguamento tributi degli enti ausiliari dello Stato: disposizioni della Prefettura Repubblicana e della

1650

Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 470, fasc.2
5625

Finanze - "Adeguamento tributi degli enti ausiliari dello Stato" (V.2.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Disposizioni della Prefettura Repubblicana, della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 470, fasc.2.1
5626

Finanze - "Imposte e tasse erariali" (V.3.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Disposizioni Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Gardone V.T.; comunicazioni Intendenza di Finanza;
comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.; ingiunzioni di pagamento; avviso a stampa; atti relativi
alle tasse speciali e al diritto fisso di macellazione bovini e vitelli; missive.
Segnatura definitiva
busta 470, fasc.3
5627

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni Deputazione Provinciale di Brescia; comunicazioni Consorzio Provinciale
Antitubercolare di Brescia; denuncia dei cespiti e redditi soggetti all' Imposta di famiglia; missive, verbali di
deliberazione della Giunta Municipale; corrispondenza con il Comune di Collio, certificazione del
Commissario Prefettizio con riepilogo di ruolo; circolare del Ministero delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 470, fasc.4
5628

Finanze - "Imposte di Consumo" (V.5.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; disposizioni Prefettura; comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone
V.T.; comunicazioni Comitato di Liberazione Nazionale di Gardone V.T.; minuta; comunicazioni Ufficio
Imposte Consumo di Sarezzo; comunicazioni Ufficio Imposte di Consumo di Gardone V.T.; missive.
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Segnatura definitiva
busta 470, fasc.5
5629

Finanze - "Privative ed Uffici finanziari" (V.7.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; avviso a stampa; circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 470, fasc.6
5630

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Circolare del Credito Agrario Bresciano; relazione; disposizioni Ministero delle Finanze; comunicazioni
Istituto Nazionale delle Assicurazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 470, fasc.7
5631

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari-Debiti e Crediti" (V.1.1)
Estremi cronologici
1943 - 1946
Contenuto
Atti relativi all'assegnazione legna al Parroco della frazione Magno; atti relativi alla vendita di n. 77 segaboli
per taglio erba; verbale di deliberazione della Giunta Municipale; pratica relativa alla vendita porzione fondo
Tesa in Magno al Signor Tanfoglio Doria; atti relativi alla vendita legne dei boschi Mombello e Faidello;
comunicazioni Prefettura relative alla controversia col Comune di Sale Marasino per delimitazione confini in
località Marone; pratica relativa all'affittanza di un appezzamento del bosco Pozza per uso caccia a Sosta
Francesco di Faustino, nella frazione Magno; avviso d'asta per la vendita delle legne del bosco Bimmo Alto.
Note:
(1) Allegati:
- Estratto mappa mm 198 x 275,
- n. 1 disegno del fabbricato rurale da costruirsi in località Tesa in Magno - Scala 1:100 - mm 305 x 363,
- "Progetto nuova casa in Magno" dell'ing. Gennaro Stefanini, Gardone V.T. - mm 390 x 1915.
Segnatura definitiva
busta 471, fasc.1
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5632

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità-Verifiche di Cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1944 - 1946
Contenuto
Atti relativi al Bilancio preventivo del 1945; disposizioni Prefettura; atti relativi a forniture di stampati,
cancelleria e materiali vari; disposizioni Ministero del Tesoro; atti relativi al Bilancio di previsione del 1946;
atti relativi al sussidio all' Asilo Comunale; atti relativi all'adeguamento degli affitti; atti relativi alla
determinazione di contributi e sussidi per l'anno 1946; pratica relativa all'adeguamento dei diritti di Stato
Civile e Segreteria; elenco nominativo dei profughi; missive.
Segnatura definitiva
busta 471, fasc.2
5633

Finanze - "Spese funebri vittime incursioni aeree del 12-1-1-1945 e 3-4-1945" (V.2.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Manifesto funebre, articoli del quotidiano "Brescia Repubblicana" del 14 gennaio 1945, atti relativi alle spese
per i funerali delle vittime delle incursioni aeree, comunicazioni Prefettura, minute.
Segnatura definitiva
busta 471 fasc.2.1
5634

Finanze - "Imposte e tasse erariali" (V.3.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Atti relativi all'estinzione mutuo Cassa Depositi e Prestiti; atti relativi alla costituzione della nuova
Commissione Distrettuale Imposte Dirette di Gardone V.T.; comunicazioni Intendenza di Finanza;
comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.; avvisi a stampa; trasmissione atti; elenchi; dichiarazioni
del sindaco; atti relativi alla contabilità tassa macellazione bovini e vitelli dell'esercizio finanziario 1945-1946;
missive.
Segnatura definitiva
busta 471, fasc.3
5635

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Trasmissione atti; disposizioni Prefettura; disposizioni Ministero del Tesoro; comunicazioni Deputazione
Provinciale di Brescia; certificazioni; cartella dei pagamenti; missive; estratto di quotidiano; manifesto a
stampa; circolari dell'Intendenza di Finanza, corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica; inviti a
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riunione.
Segnatura definitiva
busta 471, fasc.4
5636

Finanze - "Imposte di Consumo" (V.5.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; verbali di deliberazione della Giunta Municipale; disposizioni
Prefettura; comunicazioni Ufficio Imposte di Consumo di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 471, fasc.5
5637

Finanze - "Privative ed Uffici finanziari" (V.7.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato; missive.
Segnatura definitiva
busta 471, fasc.6
5638

Finanze - "Mutui e prestiti" (V.8.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Disposizioni Prefettura; missiva.
Segnatura definitiva
busta 471, fasc.7
5639

Finanze - "Servizi di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Atti relativi all'aggio esattoriale del 1946; disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 471, fasc.8
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5640

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari-Debiti e Crediti" (V.1.1)
Estremi cronologici
1940 - 1947
Contenuto
Trasmissione atti; disposizioni Prefettura; contratto per la riaffittanza della Malga alpina Colonno e Lividino
pel settennio 1940-46; carteggio relativo alla riaffittanza della malga pascoliva Colonno e Lividino per il
periodo 1947-1951; carteggio relativo all'affittanza novennale dei posti caccia; atti relativi alla vendita di n. 76
segaboli per taglio erba.
Segnatura definitiva
busta 472, fasc.1
5641

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità-Verifiche di Cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1942 - 1947
Contenuto
Pratica relativa al prospetto stipendi e indennità; distinte ritenuta Ricchezza Mobile del 1947; carteggio
relativo al bilancio preventivo del 1946; carteggio relativo al bilancio preventivo del 1947; atti relativi al
cambio macchina da scrivere; note; verbali di deliberazione della Giunta Municipale; disposizioni Prefettura;
atti relativi alle forniture di stampati, cancelleria e materiali vari; buoni prelevamento merci varie degli anni
1942-43; atti relativi al contributo Associazione Reduci e Combattenti; articoli del "Giornale di Brescia";
disposizioni Ministero delle Finanze; missive.
Segnatura definitiva
busta 472, fasc.2
5642

Finanze - "Imposte e tasse erariali" (V.3.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; disposizioni Prefettura; comunicazioni Ufficio Distrettuale delle
Imposte Dirette di Gardone V.T.; atti relativi ad accertamenti; comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile;
atti relativi a contabilità per la tassa macellazione bovini e vitelli dell'esercizio finanziario 1946-47.
Segnatura definitiva
busta 473, fasc.1
5643

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Disposizioni Prefettura; trasmissione atti; note; missive; manifesto a stampa; circolari del Ministero delle
Finanze e del Tesoro; riassunto del bilancio 1947; verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
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certificazioni del sindaco con ruolo e riepiloghi ruoli tasse; corrispondenza con l'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 473, fasc.2
5644

Finanze - "Disposizioni generali"
Estremi cronologici
1939 - 1947
Contenuto
Disposizioni di finanza locale:
corrispondenza con la Prefettura;
circolari della Prefettura, della Prefettura Repubblicana, della Camera di Commercio e Industria di Brescia;
opuscolo con decreto legislativo.
Segnatura definitiva
busta 473, fasc.2.1
5645

Finanze - "Imposte di Consumo" (V.5.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni Ufficio del Registro; disposizioni Prefettura; articoli del "Giornale di Brescia"; pratica relativa
agli agenti delle Imposte Consumo della Ditta Basaglia; missive.
Segnatura definitiva
busta 473, fasc.3
5646

Finanze - "Mutui e prestiti" (V.8.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 473, fasc.4
5647

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 473, fasc.5
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5648

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari-Debiti e crediti" (V.1.1)
Estremi cronologici
1945 - 1948
Contenuto
Note; pratica relativa all'acquisto di un terreno dalla Signora Masier Teresa ved. Bonomi da parte del
Comune; atti relativi alla vendita di n. 50 segaboli per il taglio erba; atti relativi alla riattivazione servizio bagni
annessi al Campo sportivo; disposizioni Prefettura; pratica relativa alla vendita delle legne del bosco Tuffi;
missive.
Segnatura definitiva
busta 474, fasc.1
5649

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità-Verifiche di Cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1946 - 1948
Contenuto
Atti relativi ad abbonamenti a periodici; stampati pubblicitari; atti relativi alla fornitura di stampati, cancelleria
e materiale vario; disposizioni Prefettura; copia regolamento per l'Azienda Tranviaria Municipale di Milano;
note; atti relativi al contributo ai Reduci e Combattenti pel 4 Novembre 1947; pratica relativa all'acquisto di
antracite e lignite per uso riscaldamento uffici e scuole; atti relativi all'aumento canoni d'affitto degli immobili
comunali; atti relativi al contributo per la istituzione della memoria di A. Canossi; atti relativi alla seconda
anticipazione di Cassa di 4 milioni; atti relativi al contributo straordinario per l' Ospedale Ricovero; atti relativi
all'acquisto di terreno dal sig. Entrata Giovanni fu Angelo per strada accesso all' Ospedale Ricovero; atti
relativi alla fornitura materiale scolastico; delega di pagamento; atti relativi al razionamento consumi spese
dal 1 luglio 1946 al 36 giugno 1948; note; atti relativi alla liquidazione diritti Segreteria Stato Civile del 1° e 2°
semestre del 1947; missive.
Segnatura definitiva
busta 474, fasc.2
5650

Finanze - "Imposte e tasse erariali" (V.3.1)
Estremi cronologici
1933 - 1948
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; disposizioni Ministero delle Finanze e del Tesoro; disposizioni
Prefettura; trasmissione atti; comunicazioni Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Brescia; avviso
a stampa; comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.; atti relativi alla tassa macellazione bovini e
vitelli dell'esercizio finanziario 1947-48; pratica relativa alle imposte sulle Industrie, Commerci, Arti e
Professioni pagate dalla Società Idroelettrica di Valletrompia trasformata in Società Valtrumplina di
Elettricità; missive.
Segnatura definitiva
busta 474, fasc.3
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5651

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Associazione Artigiani di Brescia; avviso a stampa; comunicazioni
Deputazione Provinciale di Brescia; missive; partecipazioni di nomina; certificazione del sindaco con ruolo
tasse; corrispondenza con Istituto Centrale di Statistica con prospetto statistico
Segnatura definitiva
busta 474, fasc.4
5652

Finanze - "Imposte di consumo" (V.5.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Disposizioni Prefettura; domande di esenzione Imposte di consumo; trasmissione atti; prospetto mensile
delle riscossioni; minute; comunicazioni Intendenza di Finanza; missive.
Segnatura definitiva
busta 474, fasc.5
5653

Finanze - "Privative ed Uffici Finanziari" (V.7.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato di Brescia; missiva.
Segnatura definitiva
busta 474, fasc.6
5654

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Atti relativi allo svincolo cauzione dell'esattore comunale Salvinelli Salvino prestata per una parte del
decennio 1933-1942.
Segnatura definitiva
busta 474, fasc.7
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5655

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari-Debiti e Crediti" (V.1.1)
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Atti relativi alla permuta di terreno col Beneficio Parrocchiale di Inzino per l'ampliamento fabbricato scolastico
di Inzino; atti relativi alla vendita di n. 50 segaboli per l'anno 1948 per taglio erba; convenzione 22 agosto
1949 con gli affittuari dell'alpe pascoliva Colonno per un contributo alle spese di miglioramento delle cascine
annesse.
Segnatura definitiva
busta 475, fasc.1
5656

Finanze - Affittanza prati Magno - Eredità Tanfoglio Giuseppe - "Affittanze terreni e
fabbricati Magno"
Estremi cronologici
1911 - 1932
Contenuto
Copia autentica di atto di locazione fondo Ronco;
verbale di adunanza Consiglio comunale di Magno;
cessione fondo Cola: relazione di stima con estratto di mappa e dati catastali, verbali di deliberazione del
Podestà, corrispondenza con l'Opera Nazionale Dopolavoro di Magno.
Note:
Presenti atti del cessato Comune di Magno.
Segnatura definitiva
busta 475, fasc.2
5657

Finanze - Affittanze fondi rustici - "Riaffittanza del fondo: Piana di S. Martino e
Calcarole"
Estremi cronologici
1932 - 1942
Contenuto
Contratto e contratto aggiuntivo;
relazione di stima con estratto di mappa e dati catastali;
atto di consegna.
Segnatura definitiva
busta 475, fasc.3
5658

Finanze - Affittanze fondi rustici - "Riaffittanza del fondo Ripa"
Estremi cronologici
1932 - 1942
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Contenuto
Contratto e contratto aggiuntivo;
relazione di stima con estratto di mappa e dati catastali;
atto di consegna;
comunicazioni agli affittuali.
Segnatura definitiva
busta 475, fasc.4
5659

Finanze - Affittanze fondi rustici - "Riaffittanza del fondo Ronco di Sotto"
Estremi cronologici
1933 - 1942
Contenuto
Contratto e contratto aggiuntivo;
corrispondenza con l'affittuario;
atto di consegna.
Segnatura definitiva
busta 475, fasc.5
5660

Finanze - Affittanze fondi rustici - "Riaffittanza del fondo Tesa"
Estremi cronologici
1932 - 1946
Contenuto
Contratto e contratto aggiuntivo;
relazione di stima con estratto di mappa e dati catastali;
atto di consegna;
comunicazioni agli affittuali;
taglio legna bosco Giovite: verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
svincolo deposito cauzionale: autorizzazione restituzione libretto di risparmio, dichiarazione di ricevuta,
libretto al portatore.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1956.
Segnatura definitiva
busta 475, fasc.6
5661

Finanze - Affittanze fondi rustici - "Riaffittanze agrarie atti preliminari e
determinazione canoni d'affitto"
Estremi cronologici
1938 - 1946
Contenuto
Contratto riaffittanza e contratto aggiuntivo fondi Buca e Stallino quinquennio 1938-1943;
bozza capitolato d'oneri;
verbali deliberazione della Giunta Municipale;
copia testo di legge.
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Segnatura definitiva
busta 475, fasc.7
5662

Finanze - Affittanze fondi rustici - Riaffittanze quinquennio 1947-1952
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Riaffittanze fondi Ronco Sopra, Ronco Sotto, Piana S. Martino, Calcarole, Ripa, Tesa, Padile di sopra, Buca,
Stallino, Casino del Franzi: contratti, verbali di deliberazione della Giunta Municipale, capitolati, distinte
anticipazioni acquisti, processi verbali d'incanto, corrispondenza con affittuali, avviso aumento del
ventesimo,
Note:
Presenti atti fino all'anno 1957.
Segnatura definitiva
busta 475, fasc.8
5663

Finanze - Affittanze fondi rustici - "Riaffittanza fondi prativi Tesa lotto I, Tesa lotto II,
Ronco di Sotto, Ronco di Sopra, Padile di Sopra, per il triennio 11-11-1949/10-111952"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Avvisi d'asta, per miglioramento del ventesimo, copie di testi di legge, processi versali d'incanto, capitolati,
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, estratto di mappa con dati catastali, comunicazione della
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1950.
Segnatura definitiva
busta 475, fasc.9
5664

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità-Verifiche di Cassa" (V.2.1)
Estremi cronologici
1943 - 1949
Contenuto
Atti relativi al compenso per il Servizio Tesoreria per l'anno 1948; disposizioni Prefettura; comunicazioni
Partito Comunista Italiano; atti relativi al trasporto di sale nella frazione di Magno; prospetti; atti relativi alla
domanda di sussidio da parte della Associazione Nazionale Congiunti dei dispersi in guerra; stampati
pubblicitari; note; atti relativi a forniture di stampati, cancelleria e materiale vario; richieste di contributo da
parte del Comitato Bresciano per il Centenario delle X Giornate e da parte del Comitato per le onoranze al
martire Padre Ugo Bassi; atti relativi alla provvista di carbone per le scuole e il municipio; atti relativi al
rimborso Fondo Cassa; distinta delle carte consegnate al portalettere rurale Gallia Calogero pel recapito agli
interessati residenti nel Comune, dal 12 Novembre 1941 al 12 Dicembre 1941; atti relativi all'offerta per
fornitura divise (con campioni di stoffe); comunicazioni Amministrazione Aiuti Internazionali di Brescia; note;
atti relativi alla concessione di contributo al C.A.I. Valtrompia per l'impianto acqua pel Rifugio in Pontogna
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(1); atti relativi al contributo al Circolo Giuridico di Milano per Scuola Perfezionamento Segretari Comunali
per l'anno 1950; atti relativi al Bilancio preventivo dell'anno 1948; atti relativi all'approvazione dei Conti
Consuntivi dal 1943 al 1948; missive.
Note:
(1) Allegati:
- n. 3 cartoline in bianco e nero del Rifugio Valtrompia in località Pontogna.
Segnatura definitiva
AG12, busta 6, fasc.1
5665

Finanze - "Conto corrente n. 59 collo spett. Credito Agrario Bresciano di qui con
facoltà di disporre allo scoperto fino alla concorrenza di £ 35.000"
Estremi cronologici
1931 - 1949
Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà;
libretto assegni;
libretto di conto corrente;
mandati di pagamento;
dichiarazione di ricevuta in deposito di libretto con prospetto prelievi e versamenti;
prospetto entrate e uscite;
circolare della Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 6, fasc.1.1
5666

Finanze - "Imposte e tasse erariali" (V.3.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; atti relativi ad accertamenti; ingiunzioni di pagamento; comunicazioni
Ministero delle Finanze; avvisi a stampa; atti relativi a pensioni; atti relativi al canone di abbonamento radio
per audizioni scolastiche; comunicazioni Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone V.T.; prospetti;
atti relativi alla tassa macellazione bovini e vitelli dell'anno 1948-49; missive.
Segnatura definitiva
AG12, busta 6, fasc.2
5667

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Avvisi a stampa; atti relativi ad accertamenti; circolari Prefettura; atti relativi ai diritti erariali sui Pubblici
Spettacoli; comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia; prospetti; comunicazioni Ufficio Distrettuale delle
Imposte Dirette di Gardone V.T.; comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.; ricevute dei ruoli;
domanda di agevolazioni tributarie per famiglie numerose; avviso di intimazione; missive, avvisi di

1662

convocazione; elenchi contribuenti imposta bestiame; certificazione del sindaco con ruolo tasse.
Note:
Presenti atti a partire dall'anno 1947.
Segnatura definitiva
AG12, busta 6, fasc.3
5668

Finanze - "Imposte di consumo" (V.5.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Disposizioni Prefettura; trasmissione atti; comunicazioni Associazione fra Industriali e Commercianti in vini,
liquori e affini della Provincia di Brescia; disposizioni Ministero delle Finanze; prospetti relativi alle statistiche
imposte di consumo per l'anno 1947; comunicazioni Intendenza di Finanza; minute; missive.
Segnatura definitiva
AG12, busta 6, fasc.4
5669

Finanze - "Privative ed Uffici Finanziari" (V.7.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Comunicazioni Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
AG12, busta 6, fasc.5
5670

Finanze - "Mutui e prestiti" (V.8.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Atti relativi all'estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma.
Segnatura definitiva
AG12, busta 6, fasc.6
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5671

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Comunicazioni Esattoria Imposte Dirette di Gardone V.T.; comunicazioni della Procura della Repubblica di
Brescia relative agli esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale; circolari Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 6, fasc.7
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Entrate patrimoniali e diritti
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1928 - 1949
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nella sottoserie sono conservate le matricole delle entrate e dei diritti comunali.
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
5672

Entrate patrimoniali e diritti - Matricole entrate patrimoniali dal 1929 al 1980 e relativi
stampati
Estremi cronologici
1928 - 1980
Contenuto
Matricole (con allegati) delle Entrate e Diritti Comunali dall'anno 1928 all'anno 1980, desunte dalla parte 1^
del Bilancio, da consegnarsi all'esattore comunale; stampati.
Segnatura definitiva
busta 476, fasc.1
5673

Entrate patrimoniali e diritti - "Matricola generale delle entrate e diritti patrimoniali e
varie"
Estremi cronologici
1928 - 1949
Contenuto
Libro matricola generale delle entrate o diritti patrimoniali relativi a: fitti di fabbricati e di terreni, segaboli,
contributo guardia boschiva, canoni attivi, concessione spina acqua, attacchi fognatura.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1981.
Segnatura definitiva
AG12, busta 6 bis, reg.1
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5674

Entrate patrimoniali e diritti - "Spogli bollettari 1936-1937-1938 e 1939"
Estremi cronologici
1936 - 1939
Contenuto
Atti relativi allo spoglio bollettari Imposte di Consumo per gli anni 1936, 1937, 1938 e1939.
Segnatura definitiva
busta 477, fasc.1
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Servizio Annonario
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1939 - 1951
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa all'organizzazione e al funzionamento del servizio di
razionamento consumi.
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
5675

Servizio annonario - "Servizio Annonario Razionamento consumi-Spese e rimborsi"
- "Varie" (V)
Estremi cronologici
1939 - 1942
Contenuto
Atti relativi alla nomina del dirigente e disposizioni: verbale di deliberazione del Podestà, note, minute,
disposizioni Prefettura, comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia,
comunicazioni Partito Nazionale Fascista - Federazione dei Fasci di Combattimento di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 478, fasc.1
5676

Servizio annonario - "Servizio Annonario Razionamento consumi-Spese e rimborsi"
- "Razionamento Consumi Rimborso" (V)
Estremi cronologici
1942 - 1946
Contenuto
Mandati di pagamento; modulistica; note di consegna; fatture; note; minute; disposizioni Prefettura; prospetti
relativi ai rendiconti spese; missive.
Segnatura definitiva
busta 478, fasc.2
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5677

Servizio annonario - "Servizio Annonario Razionamento consumi-Spese e rimborsi"
(V)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
"Razionamento Consumi-Spese stampati": disposizioni Ministero del Tesoro, disposizioni Prefettura,
disposizioni Ministero delle Finanze, modulistica, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 478, fasc.2.1
5678

Servizio annonario - "Domanda di rimborso spese per miglioramenti economici al
personale addetto al Servizio Razionamento Consumi" (V)
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Disposizioni Prefettura; verbali di deliberazione della Giunta Municipale; domande di rimborso; missive.
Segnatura definitiva
busta 478, fasc.3
5679

Servizio annonario - "Situazione del personale addetto al servizio Razionamento
Consumi dal 1° gennaio 1948" (V)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Disposizioni Prefettura; prospetti relativi alla situazione del personale; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 478, fasc.4
5680

Servizio annonario - "Rimborsi dello Stato per spese del personale" (V)
Estremi cronologici
1940 - 1949
Contenuto
Disposizioni Prefettura; note; minute; disposizioni Ministero delle Finanze; prospetti; verbali di deliberazione
del Podestà; missive.
Segnatura definitiva
busta 478, fasc.5
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5681

Servizio annonario - "Tesseramento differenziato" (V)
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Disposizioni Alto Commissariato dell'Alimentazione; articoli di quotidiani; comunicazioni SE.PR.AL. (Sezione
Provinciale dell'Alimentazione) di Brescia; avvisi a stampa; atti della Commissione Comunale di Controllo
delle categorie di consumatori; atti relativi alla liquidazione spese per tesseramento differenziato; note;
disposizioni Prefettura; atti relativi al rimborso spese tessere U.N.R.R.A.; comunicazioni Amministrazione per
gli Aiuti Internazionali; prospetti; missive.
Segnatura definitiva
busta 478, fasc.6
5682

Servizio annonario - "Servizio Annonario Razionamento consumi-Spese e rimborsi"
(V)
Estremi cronologici
1940 - 1949
Contenuto
Atti relativi a spese e rimborsi: comunicazioni Camera del Lavoro di Brescia, fogli di controllo della
distribuzione delle carte annonarie, verbali di deliberazione, elenchi, prospetti, tabelle, disposizioni
Prefettura, minute, note, missive.
Note:
Gli atti sono divisi per periodi (trimestre, o quadrimestre, o semestre o per anno).
Segnatura definitiva
busta 479, fasc.1
5683

Servizio annonario - "Servizio Annonario Razionamento consumi-Spese e rimborsi"
(V)
Estremi cronologici
1939 - 1951
Contenuto
Atti relativi alla contabilità dall'anno 1939 all'anno 1946, trasmessi alla Prefettura: comunicazioni Prefettura,
elenchi, prospetti, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 479, fasc.2
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Gestione Imposte di Consumo
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1936 - 1940
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa al servizio di riscossione delle imposte di consumo.
Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
5684

Imposte consumo - "Gestione Imposte Consumo - Relazioni - Liquidazioni - Dati
statistici" (V)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Corrispondenza con la ditta appaltatrice delle Imposte di Consumo Vittorio Basaglia;
ricevute di versamento per opere di beneficenza;
estratto dalla rivista mensile "Imposta Consumo";
elenco delle offerte di abbonamento ricevute per l'anno 1937 per generi diversi;
elenchi dei commercianti di generi alimentari e dei rivenditori di vino;
comunicazioni Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Gardone V.T.;
relazione relativa alla gestione del mese di dicembre e all'intero anno 1936;
atti relativi a "Esenzione dell'Imposta Consumo dell'Uva fresca destinata alla vinificazione pel consumo
famigliare"; (1)
atti relativi a "Relazioni mensili 1936". (2)
Note:
(1) Allegati prospetti rimborsi eseguiti, circolare Ministero delle Finanze.
(2) Verbali mensili di liquidazione delle entrate e delle uscite della Gestione Imposta di Consumo.
Segnatura definitiva
busta 480, fasc. 1
5685

Imposte consumo - "Gestione Imposte Consumo - Relazioni - Liquidazioni Corrispondenza" (V)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Corrispondenza con la ditta appaltatrice delle Imposte di Consumo Vittorio Basaglia;
comunicazioni Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Gardone V.T.;
disposizioni Prefettura;
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verbali mensili di liquidazione delle entrate e delle uscite della Gestione Imposta di Consumo;
comunicazioni Unione Fascista dei Commercianti;
elenchi dei commercianti di generi alimentari e dei rivenditori di vino;
prospetto dimostrativo degli introiti conseguiti da questo ufficio per imposta di consumo negli anni 1936-37;
atti relativi a "Gestione Imposta Consumo - Contratto Bolletta d'accompagnamento n. 2375 del 16-2-37";
atti relativi a "Esenzione Imposta Consumo Mobili (Bettinsoli).
Segnatura definitiva
busta 480, fasc. 2
5686

Imposte consumo - "Gestione Imposte Consumo - Relazioni - Liquidazioni Corrispondenza" (V)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Corrispondenza con la ditta appaltatrice delle Imposte di Consumo Vittorio Basaglia;
verbali mensili di liquidazione delle entrate e delle uscite della Gestione Imposta di Consumo;
comunicazioni Prefettura;
verbale di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con l'Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia;
elenchi dei commercianti di generi alimentari e dei rivenditori di vino;
prospetto degli introiti conseguiti nell'anno 1938 per imposta di consumo;
dichiarazioni di pagamento per liquidazione imposta di consumo.
Segnatura definitiva
busta 480, fasc. 3
5687

Imposte consumo - "Liquidazioni aggi e compensi anno 1938" (V)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Verbali mensili di liquidazione delle entrate e delle uscite della Gestione Imposta di Consumo;
prospetti mensili per riassunto contabile delle riscossioni.
Segnatura definitiva
busta 480, fasc. 4
5688

Imposte consumo - "Imposta di Consumo - Rimborso per trasporto fuori comune di
Mobili" (V)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Domande di rimborso dell'imposta di consumo per trasporto mobili e atti relativi;
elenchi mensili dimostrativi dei rimborsi effettuati a favore dei commercianti per trasporto mobili fuori
comune.
Segnatura definitiva
busta 480, fasc. 5
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5689

Imposte consumo - "Gestione Imposte Consumo - Relazioni - Liquidazione Corrispondenza" (V)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Corrispondenza Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Gardone V.T.;
elenco nominativo di tutti gli esercenti albergo, trattoria, osteria, caffè ecc. con indicazione quantitativi di vino
e liquori smerciati e relativa imposta;
disposizioni Prefettura;
corrispondenza con l'azienda Imposte di Consumo Vittorio Basaglia;
verbali mensili di liquidazione imposta di consumo;
prospetto dimostrativo o generi introdotti presso ogni singolo esercente abbonato;
atti relativi a "Diritti accessori - Quesito al Ministero delle Finanze". (1)
Note:
(1) Corrispondenza con l'Unione Provinciale Fascista dei Commercianti e con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 480, fasc. 6
5690

Imposte consumo - "Imposta Consumo - Mobili Esportati " (V)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Domande di rimborso dell'imposta di consumo per trasporto mobili e atti relativi;
prospetti dimostrativi dei mobili trasportati fuori comune per i quali è stata restituita l'imposta
precedentemente pagata.
Segnatura definitiva
busta 480, fasc. 7
5691

Imposte consumo - "Gestione Imposta Consumo - Relazioni - Liquidazioni Corrispondenza" (V)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Verbali mensili di liquidazione imposta di consumo;
corrispondenza con l'azienda Imposte di Consumo Vittorio Basaglia;
elenco nominativo di tutti gli esercenti albergo, trattoria, osteria, caffè ecc.;
corrispondenza Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 480, fasc. 8
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5692

Imposte consumo - "Gestione Imposta Consumo - Mobili esportati" (V)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Domande di rimborso dell'imposta di consumo per trasporto mobili e atti relativi;
distinte dei rimborsi mensili per mobili trasportati fuori comune;
atti relativi a "Imposta Consumo sui dolciumi - Riduzione in relazione alla limitazione dei giorni di vendita".
Segnatura definitiva
busta 480, fasc. 9
5693

Imposte consumo - "Imposta Consumo -Materiali da costruzione - Reclami" (V)
Estremi cronologici
1936 - 1940
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Imposta Consumo;
atti relativi ai ricorsi in prima istanza per accertamenti d'imposta sui materiali da costruzione;
delibere di decisioni amministrative del Podestà;
cartelle di pagamento e avvisi di accertamento;
comunicazioni Prefettura;
corrispondenza con l'agenzia delle imposte di consumo Vittorio Basaglia.
Segnatura definitiva
busta 480, fasc. 10
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Imposte e tasse
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1931 - 1958
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa all'applicazione e riscossione delle imposte e tasse
comunali.
Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
5694

Imposte e tasse - "Imposta sugli animali caprini"
Estremi cronologici
1931 - 1939
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
comunicazione della Prefettura;
verbali relativi al parere della Consulta Municipale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.1
5695

Imposte e tasse - "Aumento delle tariffe delle imposte e tasse comunali dal 1°
gennaio 1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Copia articoli di legge;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissioni alla Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.2
5696

Imposte e tasse - "Imposta sulle industrie"
Estremi cronologici
1949
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Contenuto
Tariffe precedenti con: verbali di deliberazione del Podestà;
tariffe in corso: verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
aumento aliquote: verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, corrispondenza con la Prefettura, con
l'Intendenza di Finanza, copia di provvedimento del Ministero dell'Interno;
supercontribuzione: copie di decisioni ministeriali.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1939 fino all'anno 1950.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.3
5697

Imposte e tasse - "Imposta vetture private"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Tariffe precedenti e tariffe in corso: verbali di deliberazione del Podestà, della Giunta Municipale, del
Consiglio Comunale, trasmissioni alla Prefettura, copia articolo di legge.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1931 fino all'anno 1960.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.4
5698

Imposte e tasse - "Imposta sui domestici"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Tariffe precedenti e tariffe in vigore: verbali di deliberazione del Podestà, della Giunta Municipale, del
Consiglio Comunale, trasmissioni alla Prefettura, copia articolo di legge.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1931 fino all'anno 1960.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.5
5699

Imposte e tasse - "Imposta sui pianoforti e bigliardi"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà, della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale;
verbali relativi al parere della Consulta Municipale;
trasmissioni alla Prefettura;
copia articolo di legge.
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Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1931 fino all'anno 1960.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.6
5700

Imposte e tasse - "Imposta sulle macchine caffè espresso"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Tariffe precedenti e tariffe in corso: verbali di deliberazione del Podestà, del Consiglio Comunale, della
Giunta Municipale;
trasmissioni alla Prefettura.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1931.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.7
5701

Imposte e tasse - "Imposta di patente"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Disposizioni e corrispondenza: circolare della Camera di Commercio e Industria di Brescia;
tariffe precedenti e tariffe in corso: verbali di deliberazione del Podestà, del Consiglio Comunale, della
Giunta Municipale, trasmissioni alla Prefettura.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1931.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.8
5702

Imposte e tasse - "Imposta di licenza"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Disposizioni e corrispondenza: corrispondenza con la Prefettura, avvisi di rettifica o nuovo accertamento
imposta, elenco iscritti a ruolo, decisione su ricorso, estratto di quotidiano;
tariffe precedenti e tariffe in corso: verbali di deliberazione del Podestà, del Consiglio Comunale, della
Giunta Municipale, trasmissioni alla Prefettura, verbali relativi al parere della Consulta Municipale.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1931.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.9
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5703

Imposte e tasse - "Tassa sui distributori di carburanti"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Tariffe precedenti e tariffe in corso: verbali di deliberazione del Podestà, del Consiglio Comunale, della
Giunta Municipale, trasmissioni alla Prefettura;
corrispondenza con la prefettura con elenchi dei distributori e depositi di carburante, con la Camera di
Commercio, Industria e Agricoltura;
circolari della Prefettura;
comunicazioni delle ditte Pietro Beretta, Giuseppe & Fratelli Redaelli con verbale di visita e collaudo
impianto distribuzione carburanti;
decreti prefettizi.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1931 fino all'anno 1971.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.10
5704

Imposte e tasse - "Tassa sulle insegne"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Tariffe precedenti e tariffe in corso: verbali di deliberazione del Podestà, del Consiglio Comunale, della
Giunta Municipale, trasmissioni alla Prefettura, verbali relativi al parere della Consulta Municipale, copia
articolo di legge.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1931 fino all'anno 1960.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.11
5705

Imposte e tasse - "Imposta sui cani"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Tariffe precedenti e tariffe in corso: verbali di deliberazione del Podestà, del Consiglio Comunale, della
Giunta Municipale, trasmissioni alla Prefettura, modulistica, elenco possessori di cani, ordinanze del
sindaco;
criteri e norme di applicazione: corrispondenza con il Comune di Milano, con la Prefettura, con privato,
circolari della Prefettura.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1931.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.12
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5706

Imposte e tasse - "Imposta sul bestiame"
Estremi cronologici
1931 - 1958
Contenuto
Fascicoli annuali applicazioni tariffe: verbali di deliberazione del Podestà, del Consiglio Comunale della
Giunta Municipale, disposizioni della Prefettura, denunce bestiame, decisioni della Giunta Provinciale
Amministrativa, modulistica;
licenza pascolo animali caprini nei boschi comunali: modulistica, circolare del Corpo Forestale dello Stato.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.13
5707

Imposte e tasse - "Copie verbali deliberazione"
Estremi cronologici
1952 - 1958
Contenuto
Applicazione imposte e tasse diverse: verbali di deliberazione della Giunta Municipale, del Consiglio
Comunale, comunicazione all'ufficio imposte e tasse, modulistica.
Segnatura definitiva
AG12, busta 7, fasc.14
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Denunce cespiti e redditi
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1930 - 1958
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie sono conservati i fascicoli personali dei contribuenti per il pagamento dell'imposta di
famiglia.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
5708

Denunce cespiti e redditi
Estremi cronologici
1930 - 1958
Contenuto
Fascicoli personali denunce dei cespiti e redditi soggetti all'imposta di famiglia con: denunce, comunicazioni
ai dichiaranti, richieste di esenzione, ricorsi;
ricorsi B. L. e B.V.: corrispondenza con privati, con la Prefettura, istanze, dichiarazioni, decreto ministeriale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 8, fasc.1
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Anagrafe tributaria
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1939 - 1944
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservato un registro di protocollo dell'anagrafe tributaria.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
5709

Anagrafe tributaria - "Protocollo anagrafe tributaria"
Estremi cronologici
1939 gennaio 9 - 1944 settembre 13
Contenuto
Registro di protocollo speciale per l’anagrafe tributaria.
Segnatura definitiva
AG12, busta 9, fasc.1
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Cat. VI - Governo
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1928 - 1949
Consistenza archivistica
12 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a pubblicazione leggi e decreti, elezioni politiche, feste
nazionali, azioni di valore civile, concessioni governative.
Numero unità archivistiche
114

Unità archivistiche
5710

Governo - "Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Fogli
annunci legali-Circolari" (VI.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Disposizioni Prefettura; avvisi a stampa; comunicazioni Ministero della Giustizia; missive.
Segnatura definitiva
busta 481, fasc.1
5711

Governo - "Elezioni politiche-Liste" (VI.2)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Estratti elenchi preparatori per la formazione Lista Elettorale per l'anno 1928, spediti ai Tribunali; elenchi
datori di lavoro ed elenchi persone che pagano un contributo sindacale (1); estratti elenchi preparatori per la
formazione Lista Elettorale per l'anno 1928, spediti all'esattore; circolari Prefettura; trasmissione atti; missive.
Note:
(1) Allegati.
Segnatura definitiva
busta 481, fasc.2
5712

Governo - "Feste Nazionali-Commemorazioni, ecc." (VI.3)
Estremi cronologici
1928
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Contenuto
Atti relativi alla commemorazione del IV Novembre 1928: avviso a stampa, elenchi, inviti e programma della
manifestazione, comunicazioni Ministero delle Finanze, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 481, fasc.3
5713

Governo - "Azioni di valore civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Opera Nazionale Dopolavoro di Brescia relativi a corsi dopolavoristi di istruzione agraria.
Segnatura definitiva
busta 481, fasc.4
5714

Governo - "Concessioni Governative" (VI.5)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 481, fasc.5
5715

Governo - "Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Fogli
degli Annunzi Legali-Circolari" (VI.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Disposizioni Prefettura; trasmissione atti; circolare dell' Associazione Nazionale Combattenti di Brescia; atti
relativi alla pesca di beneficenza a beneficio dell' Ospedale Ricovero di Gardone V.T. a ricordo dei caduti in
guerra; avvisi a stampa; atti relativi alla "Festa del Fiore", Giornata di propaganda antitubercolare;
comunicazioni Comitato Provinciale dell' Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra; Fogli degli Annunzi Legali
della Provincia di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 482, fasc.1
5716

Governo " (VI.1)
Estremi cronologici
1929
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Contenuto
Pratica relativa a chiarimenti tra il Segretario Prefettizio, Gino Zuccarelli, e il Capitano-Capo Ufficio della
Sezione staccata d' Artiglieria di Brescia-Ufficio provvisorio di Gardone V.T., Emilio Pantanali: missive, inviti
a riunione agli operai dell’Arsenale di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 482, fasc.1.1
5717

Governo - "Elezioni politiche-Liste" (VI.2)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni Questura di Brescia; avviso a stampa; comunicazioni Prefettura;
comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Sezione Staccata d' Artiglieria di Brescia-Ufficio
Provvisorio di Gardone V.T.; comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; comunicazioni Ministero dell’Interno;
missive.
Segnatura definitiva
busta 482, fasc.2
5718

Governo (VI.2.2)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Carteggio inerente alla revisione delle liste dell'anno 1929; carteggio inerente alle elezioni plebiscitarie del 24
Marzo 1929.
Segnatura definitiva
busta 482, fasc.2.1
5719

Governo - "Feste Nazionali-Commemorazioni, ecc." (VI.3)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Associazione Nazionale Combattenti-Sezione di Inzino; comunicazioni Ditta Vincenzo
Bernardelli relative a contributo per iniziative benefiche; avviso a stampa; comunicazioni Partito Nazionale
Fascista-Sezione di Magno; missive.
Segnatura definitiva
busta 482, fasc.3
5720

Governo - "Azioni di valore civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1929
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Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 482, fasc.4
5721

Governo - "Concessioni governative" (VI.5)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza ed atti relativi alla chiusura del Banco del Lotto; missiva.
Segnatura definitiva
busta 482, fasc.5
5722

Governo - "Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Fogli
degli Annunzi legali-Circolari" (VI.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Circolari Prefettura di Brescia; avviso a stampa; ricorso di un cittadino per questioni riguardanti l'affitto di un
sottoscala; comunicazioni delle Fabbricerie Parrocchiali di Gardone V.T. e delle frazioni di Inzino e Magno;
missive.
Segnatura definitiva
busta 483, fasc.1
5723

Governo - "Elezioni politiche-Liste" (VI.2.1-2)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia; disposizioni Prefettura; comunicazioni Federazione Fascista Bresciana
del Commercio; elenco preparatorio per la formazione della Lista Elettorale Politica per l'anno 1930; atti
relativi alla revisione Liste Elettorali; missive.
Segnatura definitiva
busta 483, fasc.2
5724

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, ecc." (VI.3.1-2)
Estremi cronologici
1928 - 1930
Contenuto
Elenco dei caduti in guerra di Gardone V.T., Inzino e Magno; disposizioni Prefettura; comunicazioni
Intendenza di Finanza relative alla medaglia commemorativa del bimillenario della nascita di Virgilio; missive.
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Segnatura definitiva
busta 483, fasc.3
5725

Governo - "Concessioni governative" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Disposizioni Prefettura; trasmissione atti; circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Consulta
araldica; missive.
Segnatura definitiva
busta 483, fasc.4
5726

Governo - "Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Fogli
degli Annunzi legali-Circolari" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Circolari Prefettura; prospetto ed atti riguardanti la riduzione della pressione tributaria; comunicazioni
Questura di Brescia; avviso a stampa; disposizioni Ministero dell’Interno; disposizioni della Direzione
Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza relative al monte-pensioni per gli
insegnanti elementari; atti relativi alla disciplina giuridica delle Confraternite; missive.
Segnatura definitiva
busta 483, fasc.5
5727

Governo - "Elezioni politiche-Liste" (VI.2.1-2)
Estremi cronologici
1930 - 1931
Contenuto
Verbali, circolari, lettere e manifesti riguardanti le liste elettorali politiche per l'anno 1931; certificati penali
riguardanti i nuovi iscritti nelle liste elettorali politiche (revisione 1930); elenchi; atti relativi alla revisione e
formazione delle liste elettorali.
Segnatura definitiva
busta 483, fasc.6
5728

Governo - "Feste Nazionali-Commemorazioni, ecc." (VI.3.1-2)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Circolari Prefettura.
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Segnatura definitiva
busta 483, fasc.7
5729

Governo - "Azioni di valore civile" (VI.4.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 483, fasc.8
5730

Governo - "Concessioni governative" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 483, fasc.9
5731

Governo - "Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Foglio
degli Annunzi legali-Circolari" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1931 - 1932
Contenuto
Avvisi a stampa; circolari Prefettura; atti relativi ai lavori pubblici invernali; comunicazioni Dopolavoro di
Gardone V.T.; comunicazioni Questura di Brescia; pratica relativa alle notizie per la mostra del decennale
del Regime Fascista; pratica relativa alla II e III Festa Nazionale dell’Uva; missive.
Segnatura definitiva
busta 484, fasc.1
5732

Governo - "Elezioni politiche-Liste" (VI.2.2)
Estremi cronologici
1931 - 1932
Contenuto
Atti relativi alle proposte di inscrizione e cancellazione dalle liste elettorali politiche pel 1932; elenchi datori di
lavoro e lavoratori industriali; elenchi vari degli elettori; certificati penali riguardanti i nuovi inscritti nelle liste
elettorali; atti relativi alla revisione liste elettorali politiche per l'anno 1932; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 484, fasc.2

1686

5733

Governo - "Feste nazionali-Commemorazioni, ecc." (VI.3.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Disposizioni Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 484, fasc.3
5734

Governo - "Azioni di valore civile" (VI.4.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 484, fasc.4
5735

Governo - "Concessioni governative" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 484, fasc.5
5736

Governo - "Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Fogli
degli Annunzi legali-Circolari" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Pratica relativa alla IV Festa Nazionale dell'Uva; atti relativi allo scioglimento d'ufficio di cooperative;
disposizioni Prefettura; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 485, fasc.1

1687

5737

Governo - "Elezioni politiche-Liste" (VI.2.2)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Atti relativi a proposte di inscrizione e di cancellazione dalle liste elettorali politiche per l'anno 1933; estratto
dell'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale per l'anno 1933; atti relativi alla revisione delle
liste elettorali politiche; notifiche di cancellazione dalle liste elettorali politiche; atti relativi ai certificati penali
riguardanti i nuovi inscritti nella lista elettorale politica; elenchi della revisione delle liste elettorali politiche;
elenco dei datori di lavoro, dei lavoratori industriali e della Federazione dei Commercianti; comunicazioni
Pretura di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 485, fasc.2
5738

Governo - "Feste nazionali-Commemorazioni, ecc." (VI.3.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Circolari Prefettura di Brescia; missiva.
Segnatura definitiva
busta 485, fasc.3
5739

Governo - "Azioni di valore civile" (VI.4.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 485, fasc.4
5740

Governo - "Concessioni governative" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Partito Nazionale Fascista - Fascio di Combattimento "Marco Scaramuzza" di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 485, fasc.5

1688

5741

Governo - "Presidenza del Comitato Comun. O.N.B." (VI.6.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Partito Nazionale Fascista -Fascio di Combattimento "Marco Scaramuzza" di Gardone V.T.;
verbale di deliberazione del Comitato Comunale Opera Nazionale Balilla; comunicazioni Comitato
Provinciale di Brescia dell'O.N.B.; relazione sulla verifica della gestione amministrativa e contabile; verbale di
consegna dell'Amministrazione del Comitato Comunale Opera Nazionale Balilla; missive.
Segnatura definitiva
busta 485, fasc.6
5742

Governo - "Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Foglio
degli Annunzi legali-Circolari" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Articoli del quotidiano "Il Popolo di Brescia"; avviso a stampa; circolari Prefettura; disposizioni Provincia di
Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 486, fasc.1
5743

Governo - "Elezioni politiche-Liste" (VI.2.2)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Atti relativi alla revisione lista elettorale politica per l'anno 1934: proposte di inscrizione e di cancellazione,
certificati penali riguardanti i nuovi inscritti, elenchi dei datori di lavoro, dei lavoratori industriali e della
Federazione dei Commercianti, avviso a stampa, trasmissione atti, missive.
Segnatura definitiva
busta 486, fasc.2
5744

Governo - "Feste nazionali-Commemorazioni, ecc." (VI.3.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 486, fasc.3

1689

5745

Governo - "Azioni di valore civile" (VI.4.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 486, fasc.4
5746

Governo - "Concessioni governative" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 486, fasc.5
5747

Governo - "Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Fogli
degli Annunzi legali-Circolari" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Circolari Prefettura; avvisi a stampa; disposizioni relative alle località militarmente importanti; circolare della
Presidenza della Camera dei Deputati; atti relativi all'inchiesta sulle case rurali; missive.
Segnatura definitiva
busta 486, fasc.6
5748

Governo - "Elezioni politiche-Liste" (VI.2.2)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Atti relativi alla revisione della lista elettorale politica per gli anni 1934 e 1935: lettere e circolari, proposte di
inscrizione e di cancellazione, certificati penali, elenchi, missive.
Segnatura definitiva
busta 486, fasc.7

1690

5749

Governo - "P.N.F. - Raccolta d' Oro per la Patria" (VI)
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Comunicazioni del segretario del Fascio di Combattimento di Gardone V.T., Perito Ind. Armando
Camminata; note; lettere di cittadini relative ad offerte di oro; comunicazioni del Partito Nazionale Fascista
relative al programma della Giornata della "Fede"; elenchi; minute; prospetti; offerte di diverse ditte e della
Ditta Lorioli e Castelli di Milano (1) relative alla fornitura di medaglie in acciaio; atti relativi all'ordine di
medaglie allo Stabilimento Stefano Johnson di Milano; missive.
Note:
(1) Allegato:
- n. 1 medaglia.
Segnatura definitiva
busta 487, fasc.1
5750

Governo - "P.N.F. - Raccolta d' Oro per la Patria" (VI)
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Ricevute (dalla N. 1 alla N. 1420) del Partito Nazionale Fascista -Fascio di Combattimento "M. Scaramuzza"
di Gardone V.T. per la raccolta di oro, argento, e rottami metallici per la Patria; modulistica; n. 1 registro
relativo alla raccolta di oro ed argento (con lo stesso numero d'ordine attribuito alle ricevute); elenchi; atti
relativi alla raccolta di oro da parte del Partito Nazionale Fascista di Magno; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 487, fasc.2
5751

Governo - "Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Fogli
degli annunzi legali-Circolari" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Avvisi a stampa; circolari Prefettura; atti relativi alla inaugurazione della lapide a ricordo dell’Assedio
Economico; missive.
Segnatura definitiva
busta 488, fasc.1
5752

Governo - "Elezioni politiche-Liste" (VI.2.2)
Estremi cronologici
1936
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Contenuto
Atti relativi alla revisione della lista elettorale politica per gli anni 1936 e 1937: certificati penali riguardanti i
nuovi iscritti, elenchi, circolari Prefettura, avvisi a stampa, proposte di inscrizione e di cancellazione, missive.
Segnatura definitiva
busta 488, fasc.2
5753

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, ecc." (VI.3.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 488, fasc.3
5754

Governo - "Azioni di valore civile" (VI.4.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 488, fasc.4
5755

Governo - "Concessioni governative" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 488, fasc.5
5756

Governo - "Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Fogli
degli Annunzi legali-Circolari" (VI.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Circolari Prefettura; dati statistici ed atti relativi al divieto di permessi di nuove costruzioni edilizie; cartolina in
bianco e nero; missive.
Segnatura definitiva
busta 489, fasc.1

1692

5757

Governo - "Elezioni politiche-Liste" (VI.2)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali politiche per l'anno 1937: elenchi, circolari Prefettura, avvisi a
stampa, certificazioni, proposte di inscrizione e cancellazione, certificati penali riguardanti i nuovi inscritti,
missive.
Segnatura definitiva
busta 489, fasc.2
5758

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, ecc." (VI.3)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 489, fasc.3
5759

Governo - "Azioni di valore civile" (VI.4)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 489, fasc.4
5760

Governo - "Concessioni governative" (VI.5)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 489, fasc. 5

1693

5761

Governo - "Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Foglio degli Annunzi legali-Circolari,
comunicazioni e consegna di atti dell'autorità governativa" (VI.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi al concerto di fabbrica del 20 agosto 1938, organizzato dalla Direzione
Centrale dell'O.N.D. Opera Nazionale Dopolavoratori nel fabbricato Beretta; missive.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.1
5762

Governo - "Mobilitazione civile" (VI.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.1.1
5763

Governo - "Feste e lutti nazionali-Dinastia regnante" (VI.2)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi agli incassi e spese sostenute per la cerimonia del 24 ottobre 1937.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.2
5764

Governo - "Elezioni politiche-Liste elettorali" (VI.3)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi alla revisione delle liste elettorali politiche: modulistica, circolari Prefettura, avvisi a stampa,
missive;
verbale per la formazione della lista elettorale politica;
dichiarazione di suddivisione del Comune in sezioni elettorali;
verbale di rettificazione definitiva della lista elettorale.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.3

1694

5765

Governo - "Azioni di valor civile-Onorificenze, medaglie e decorazioni" (VI.4)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi alla Festa del Lavoro del 21 aprile 1938 e al conferimento "Stella al merito del Lavoro" all'operaio
Pedrazzini Filippo della Ditta Giuseppe e Fratello Redaelli: disposizioni Prefettura, relazione sulla
manifestazione, n. 1 fotografia della cerimonia (1), missive.
Note:
(1) Allegato:
- n. 1 fotografia in bianco e nero - mm 170 x 233 - eseguita dalla Ditta Camplani di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.4
5766

Governo - "Concessioni governative-Pensioni e sussidi governativi" (VI.5)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; missive.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.5
5767

Governo - "Partito Nazionale Fascista" (VI.6)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.6
5768

Governo - "Dopolavori" (VI.6)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.6.1
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5769

Governo - Partito Nazionale Fascista - "Gioventù Italiana del Littorio" (VI.6)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Copia verbale di passaggio della gestione della "Colonia Elioterapica"; notiziario del Partito Nazionale
Fascista -Gioventù Italiana del Littorio-Comando Federale di Brescia; invito; disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.6.2
5770

Governo - "Oggetti diversi" (VI.7)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.7
5771

Governo - "Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Foglio degli Annunzi legali-Circolari,
comunicazioni e consegna di atti dell'autorità governativa" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Disposizioni Prefettura; avviso a stampa; note; atti relativi alla visita del Prefetto G. Toffano a Gardone V.T. il
giorno 25 ottobre 1939; richieste di informazioni; prospetto dei lavori di notevole importanza eseguiti ed
ultimati; missive.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.8
5772

Governo - "Feste e lutti nazionali-Dinastia regnante-Cerimonie e ricevimenti" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.9

1696

5773

Governo - "Pensioni e sussidi governativi-Concessioni governative" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.10
5774

Governo - "Partito Nazionale Fascista-Dopolavori-Balilla, Avanguardisti, Piccole
Italiane, ecc." (VI.6.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Disposizioni Prefettura; disposizioni Partito Nazionale Fascista -Dopolavoro Provinciale di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.11
5775

Governo - "Leggi e decreti-Fogli periodici" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1935 - 1940
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Partito Nazionale Fascista; avvisi a stampa; volantini stampati del
Partito Nazionale Fascista -Gruppo Universitario Fascista; missive.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.12
5776

Governo - "Premi demografici" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1935 - 1940
Contenuto
"Premi demografici": modulistica, copie verbali di deliberazione del Podestà, note, disposizioni Prefettura, atti
afferenti all'erogazione dei premi di nuzialità, missive.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.12.1

1697

5777

Governo - "Denuncia filo ferro" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
"Denuncia filo ferro": disposizioni Prefettura, avviso a stampa, modulistica, missive.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.12.2
5778

Governo - "Denuncia e demolizione delle cancellate di ferro destinate a recintare
immobili" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
"Denuncia e demolizione delle cancellate di ferro destinate a recintare immobili”: modulistica, articoli di
quotidiani, disposizioni Prefettura, comunicazioni Ente Distribuzione Rottami di Milano, atti relativi alle
denunce cancellate, copie avvisi di rimozione delle cancellate, avvisi a stampa, domande relative a proroghe
o esenzioni dalla rimozione cancellate, elenco delle denunce delle cancellate metalliche, missive.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.12.3
5779

Governo - "Feste nazionali-Elezioni politiche e liste" (VI.2.2)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.13
5780

Governo - "Valor civile" (VI.4.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.14

1698

5781

Governo - "Concessioni governative" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Provveditorato agli Studi di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.15
5782

Governo - "Organizzazioni del P.N.F." (VI.6.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni del Partito Nazionale Fascista -Federazione dei Fasci di Combattimento di Gardone V.T.
relative ad un discorso del Duce;
elenco nominativo senza data degli iscritti (forse) al Fascio di Combattimento di Gardone V.T. dal 1920 al
1935.
Segnatura definitiva
busta 490, fasc.16
5783

Governo - "Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Foglio degli Annunzi legali-Circolari,
comunicazioni e consegna di atti all'autorità governativa" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Atti relativi alla sottoscrizione di Buoni del Tesoro da parte del personale del Comune; comunicazioni
Dopolavoro Comunale di Gardone V.T.; circolari Prefettura; atti relativi alla denuncia dei banchi di stagno
degli esercizi pubblici; atti relativi alla denuncia fabbisogno canapa; avvisi a stampa; comunicazioni della
Gioventù Italiana del Littorio; missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.1
5784

Governo - "Sostituzioni cancellate" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
"Sostituzione cancellate”: stampati pubblicitari in bianco e nero relativi a cancellate e rivestimenti in laterizio
e cemento, schizzi, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.1.1

1699

5785

Governo - "Censimento delle campane di edifici destinati al culto" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
"Censimento delle campane di edifici destinati al Culto”: disposizioni Prefettura, elenchi, prospetti, note,
missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.1.2
5786

Governo - "Pensioni e sussidi governativi-Concessioni governative" (VI.5.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Provveditorato agli Studi di Brescia; comunicazioni
Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza; missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.2
5787

Governo - "Partito Nazionale Fascista-Dopolavori-Balilla-Avanguardisti-Piccole
Italiane" (VI.6.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Circolare Prefettura; comunicazioni Opera Nazionale Dopolavoro di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.3
5788

Governo - "Leggi e Decreti-Fogli periodici" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi alla mobilitazione civile degli ebrei; missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.4

1700

5789

Governo - "Leggi e Decreti-Gazzetta Ufficiale-Foglio degli Annunzi legali-Circolari,
comunicazioni e consegna di atti all'autorità governativa" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi alla denuncia dei materassi e guanciali di lana; atti relativi alla visita del
Prefetto in data 21 luglio 1943; atti relativi al conferimento lana da parte di Istituti, Opere Pie, ecc.; atti relativi
alla consegna di armi e munizioni di proprietà dei privati; missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.5
5790

Governo - "Raccolta manufatti rame, detenuti da: albergatori, ospedale, Case di
cura, convitti e comunità" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
"Raccolta dei manufatti rame detenuti da: albergatori, ospedali, Case di cura, convitti e comunità”:
disposizioni.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.5.1
5791

Governo - "Dopolavoro-Gioventù Italiana" (VI.6.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni del Partito Fascista Repubblicano - Fascio Repubblicano di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.6
5792

Governo - "Leggi e decreti-Fogli periodici" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Atti relativi alla diffusione dell'opuscolo "Il tradimento di Badoglio"; copie verbali di deliberazione; avvisi a
stampa; circolari Prefettura; comunicazioni Opera Balilla-Comitato Provinciale di Brescia; trasmissione atti;
atti relativi alla distruzione ritratti di appartenenti alla ex Casa regnante; missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.7

1701

5793

Governo - "Relazioni quindicinali sulla situazione politica del Comune" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
"Relazioni quindicinali sulla situazione politica del Comune”: disposizioni Prefettura, elenchi, relazioni, note,
avviso a stampa, missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.7.1
5794

Governo - "Valor civile" (VI.4.4)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.8
5795

Governo - "Concessioni governative" (VI.5.5)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Circolare Prefettura; disposizioni Opera Balilla.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.9
5796

Governo - "Organizzazione del P.N.F." (VI.6.6)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Circolare Prefettura; comunicazioni Partito Fascista Repubblicano-Fascio Repubblicano di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.10
5797

Governo - "Leggi e decreti-Fogli periodici" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1945
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Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi all'indennità caro-pane; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.11
5798

Governo - "Requisizione di filo metallico" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
"Requisizione di Filo Metallico": disposizioni Prefettura, elenchi, dichiarazioni di consegna filo metallico,
modulistica, avviso a stampa, missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.11.1
5799

Governo - "Rapporti col Comando Presidio Germanico" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
"Rapporti col Comando Presidio Germanico": atti relativi alla requisizione di locali per le Forze Armate
Germaniche, disposizioni Prefettura, note, atti relativi al servizio di ordine pubblico, missive
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.11.2
5800

Governo - "Requisizione locali esercizio di trattoria di Beccagutti Maria per la
sistemazione della sede P.F.R. del Comitato Comunale O.N.B.- della Delegazione di
Zona lavoratori della tecnica, ecc." (VI.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
"Requisizione locali esercizio di trattoria di Beccagutti Maria per la sistemazione della sede del P.F.R., del
Comitato Comunale O.N.B., della delegazione di Zona lavoratori della tecnica, ecc.”: comunicazioni Opera
Nazionale Balilla.-Comitato Provinciale di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.11.3
5801

Governo - "Rimozione monumenti di bronzo" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1940 - 1942
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Contenuto
"Rimozione monumenti in bronzo”: note, disposizioni Prefettura, n. 1 fotografia (1), missive.
Note:
(1) Fotografia in bianco e nero del monumento eretto a Giuseppe Zanardelli - mm 179 x 129 - eseguita dalla
Ditta Camplani di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.11.4
5802

Governo - "Denuncia la Comando delle Forze Germaniche di Brescia delle armi,
oggetti, automezzi, muli, cavalli, ecc. già di proprietà del R.E." (VI.1.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Estratto del quotidiano "Il Popolo di Brescia", denuncia armi giacenti presso la Fabbrica Armi Regio Esercito,
atti relativi alla consegna materiali militari recuperati, disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.11.5
5803

Governo - "Costituzione Fondo di solidarietà Nazionale" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
"Costituzione Fondo Solidarietà Nazionale": avvisi a stampa, bollettini postali, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.11.6
5804

Governo - "Prestito Nazionale 5% a premi-Adesione (VI.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
"Prestito Nazionale 5% a premi-Adesione”: copie verbale di deliberazione della Giunta Municipale,
disposizioni Prefettura, estratto del programma di emissione dei Buoni del Tesoro quinquennali, note,
missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.11.7
5805

Governo - "Disposizioni generali del Governo Militare-Raccolta" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1945
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Contenuto
"Disposizioni generali del Governo Militare Alleato-Raccolta": avvisi a stampa in inglese e in italiano, note.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.11.8
5806

Governo - "Feste nazionali-Commemorazioni-Cerimonie-Ricevimenti" (VI.2.2)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.12
5807

Governo - "Concessioni governative" (VI.5.5)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.13
5808

Governo - "Organizzazioni varie" (VI.6.6)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Ente Nazionale Assistenza Lavoratori.
Segnatura definitiva
busta 491, fasc.14
5809

Governo - "Leggi e decreti-Fogli periodici" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Circolari Prefettura; avvisi a stampa; disposizioni legislative; elenchi; note; pagina del quotidiano "Il Giornale
di Brescia"; missive.
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.1
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5810

Governo - "Feste nazionali-Commemorazioni-Cerimonie-Ricevimenti" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.2
5811

Governo - Elezioni politiche-Liste (VI.2.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; note; disposizioni Prefettura; comunicazioni della Commissione
Provinciale per l'applicazione delle sanzioni a carico dei fascisti presso la Corte d' Appello di Brescia;
comunicazioni Comitato di Liberazione Nazionale; atti relativi ai certificati elettorali; missive.
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.3
5812

Governo - "Liste elettorali 1945-46 - Servizio ispettivo"
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni di comuni diversi;
registro dei verbali d'ispezione;
tabelle indennità di missione.
Nota
Fascicolo prodotto dal segretario Emilio Grazioni in qualità di ispettore prefettizio.
Segnatura definitiva
AG21, busta 3, fasc. 2
5813

Governo - "Notifica dei certificati elettorali" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
"Notifica dei certificati elettorali": trasmissione atti, missive.
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.3.1
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5814

Governo - "Organizzazioni varie" (VI.6.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Circolari dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.4
5815

Governo - "Leggi e decreti-Fogli periodici" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.5
5816

Governo - "Feste nazionali-Commemorazioni, cerimonie-Ricevimenti" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.6
5817

Governo - "Elezioni politiche e liste" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1944 - 1947
Contenuto
Disposizioni Prefettura; disposizioni Ministero dell'Interno; missive.
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.7
5818

Governo - "Leggi e decreti-Fogli periodici" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1948
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Contenuto
Circolari Prefettura; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.8
5819

Governo - "Feste nazionali-Commemorazioni-Cerimonie-Ricevimenti (VI.2.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.9
5820

Governo - Elezioni politiche-Liste (VI.2.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Circolari Prefettura; modulistica; atti relativi alle elezioni politiche dell'anno 1948: note, prospetti, verbali di
consegna, disposizioni, modulistica, lettere.
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.10
5821

Governo - "Leggi e decreti-Fogli periodici" (VI.1.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi alla riorganizzazione delle Finanza Locale; missive.
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.11
5822

Governo - "Feste nazionali-Commemorazioni-Cerimonie-Ricevimenti" (VI.2.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Programma ed atti relativi alla festa del 25 Aprile.
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.12
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5823

Governo - Elezioni politiche-Liste (VI.2.1)
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Circolari Prefettura; trasmissione atti; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 492, fasc.13
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Fogli d'Ordine
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1926 - 1944
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata la raccolta dei Fogli d'Ordine e dei Fogli di Disposizioni del Partito Nazionale
Fascista.
Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
5824

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1926.
Segnatura definitiva
busta 493, fasc. 1
5825

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1927.
Segnatura definitiva
busta 493, fasc. 2
5826

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1928.
Segnatura definitiva
busta 493, fasc. 3
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5827

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1930.
Segnatura definitiva
busta 493, fasc. 4
5828

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1931.
Segnatura definitiva
busta 493, fasc. 5
5829

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1932.
Segnatura definitiva
busta 493, fasc. 6
5830

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1933.
Segnatura definitiva
busta 493, fasc. 7
5831

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1934
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Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1934.
Segnatura definitiva
busta 493, fasc. 8
5832

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1935.
Segnatura definitiva
busta 493, fasc. 9
5833

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1936.
Segnatura definitiva
busta 493, fasc. 10
5834

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1937;
fogli disposizioni anno 1937.
Segnatura definitiva
busta 493, fasc. 11
5835

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1938;
Fogli di Disposizioni.
Segnatura definitiva
busta 493, fasc. 12
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5836

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1939;
Fogli di Disposizioni.
Segnatura definitiva
busta 494, fasc. 1
5837

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1940;
Fogli di Disposizioni.
Segnatura definitiva
busta 494, fasc. 2
5838

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1941;
Fogli di Disposizioni.
Segnatura definitiva
busta 495, fasc. 1
5839

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Raccolta Fogli di Disposizioni anno 1943.
Segnatura definitiva
busta 495, fasc. 2
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5840

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Raccolta Fogli d'Ordine anno 1943.
Segnatura definitiva
busta 495, fasc. 3
5841

Fogli d'ordine "Foglio di Disposizioni dal n. 159 al n. 184 di A.V."(VI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Raccolta Fogli di Disposizioni anno 1943.
Segnatura definitiva
busta 495, fasc. 4
5842

Fogli d'ordine "Foglio di Disposizioni dal n. 1 al n. 21 di C.S." (VI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Raccolta Fogli di Disposizioni anno 1943.
Segnatura definitiva
busta 495, fasc. 5
5843

Fogli d'ordine (VI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Rubrica con indicazione della professione e data di nascita per ciascun nominativo;
manifesto mortuario;
lettere di condoglianze.
Segnatura definitiva
busta 495, fasc. 6
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Elezioni politiche
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1934 - 1952
Consistenza archivistica
8 buste
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni politiche
e referendum.
Numero unità archivistiche
37

Unità archivistiche
5844

Elezioni politiche - "Elezioni politiche indette per il 25 marzo 1934: Manifesti,
circolari, telegrammi, istruzioni ecc... relativi) (VI.2.2)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Manifesti a stampa;
disposizioni della Prefettura, del Ministero dell'Interno, del Partito Nazionale Fascista con verbale di
deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura;
opuscoli norme e istruzioni.
Segnatura definitiva
AG12, busta 10, fasc.1
5845

Elezioni politiche - "Elezioni politiche 25 marzo 1934 XII - Varie" (VI.2.2)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Modulistica;
n. 2 liste elettorali sezionali;
estratti elenco preparatorio per revisione delle liste;
comunicazioni di iscrizioni o cancellazioni dalle liste;
elenchi degli elettori da cancellarsi dalle liste, degli emigrati all'estero, che abbiano compiuto il 21° anno
d'età;
dichiarazioni di ricevuta del certificato elettorale;
deleghe;
verbali di riconsegna di oggetti e carte occorrenti per la votazione;
verbali di insediamento dell'ufficio e delle operazioni elettorali;
verbali accertamento materiale elettorale;
verbali di nomina segretari di seggio e scrutatori;
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elenchi elettori che probabilmente non si presenteranno al voto;
n. 2 registri dei duplicati dei certificati elettorali;
registro degli scontrini di viaggio rilasciati;
fogli sezionali di spoglio delle schede;
copia di quotidiano.
Segnatura definitiva
AG12, busta 10, fasc.2
5846

Elezioni politiche - "Elezioni politiche e Referendum istituzionale 2 giugno 1946"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Normativa a stampa.
Segnatura definitiva
AG21, busta 3, fasc. 3
5847

Elezioni politiche - Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 "Elettorato (disposizioni)"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Normativa a stampa;
note e appunti;
stampati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 11, fasc.1
5848

Elezioni politiche - "Elezioni per la Costituente 2 giugno 1946 - Disposizioni varie"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
corrispondenza con la Prefettura, con la Pretura di Gardone Val Trompia;
verbale di carico dei timbri metallici;
scadenziario attività;
copia Gazzetta Ufficiale;
verbali e partecipazioni di nomina degli scrutatori;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
AG12, busta 11, fasc.2
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5849

Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 - "Revisione liste
elettorali"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Modulistica;
manifesti e avvisi a stampa;
promemoria e scadenziario per revisione liste;
stampati;
verbali di revisione delle liste.
Segnatura definitiva
AG12, busta 11, fasc.3
5850

Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 - "Compilazione delle
liste elettorali"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
opuscoli istruzioni;
segnalazioni iscrizioni e cancellazioni dalle liste;
copie verbali della Commissione Elettorale Mandamentale di approvazione delle liste;
modulistica;
manifesti a stampa;
relazioni quindicinali sulle operazioni di formazione delle liste;
formazione delle liste: registro dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni (1);
decreto legislativo;
segnalazioni persone escluse dalle liste perché a carico della beneficienza o ricoverate in ospizio;
verbali di chiusura operazioni distribuzione certificati elettorali;
prospetto certificati compilati;
certificati elettorali non consegnati.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1945.
(1) Il registro è compilato a partire dall'anno 1945.
Segnatura definitiva
AG12, busta 11, fasc.4
5851

Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 - "Certificati elettorali
richiesti da Comandi militari"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Corrispondenza con diversi comandi militari per trasmissione certificati elettorali;
dichiarazioni di ricevuta;
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registro della consegna dei certificati elettorali ai militari in servizio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 11, fasc.5
5852

Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 - "Notifiche cert. elett.
inviati ad altri Comuni"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Notifiche trasmissione certificati
dichiarazioni di ricevuta;
certificati elettorali non consegnati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 11, fasc.6
5853

Elezioni politiche - "Dati statistici elezioni per Costituente (2-6-1946)"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Raffronti di dati;
elenchi del personale obbligato a servizio militare;
variazioni definitive delle liste sezionali principali e suppletive.
Segnatura definitiva
AG12, busta 11, fasc.7
5854

Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 - "Liste elettorali Cancellazioni per motivi politici (aprile 1946)"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Disposizioni della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
decreto legislativo;
corrispondenza con privati, con Comuni diversi;
elenco persone escluse dal diritto di voto per motivi politici;
ricorsi alla decisione di cancellazione dalle liste per motivi politici;
nomina commissione comunale per la cancellazione dalle liste elettorali per motivi politici: verbali di
deliberazione della Giunta Municipale, decreto prefettizio;
modulistica;
elenchi degli appartenenti al Partito Fascista Repubblicano, alle Forze Armate Repubblicane, alla Guardia
Nazionale Repubblicana, alle Brigate Nere;
decisioni Commissione: contestazioni di addebito, ricorsi, comunicazioni di decisione definitiva.
Segnatura definitiva
AG12, busta 12, fasc.1
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5855

Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 - "Incriminati politici Sospensione dal diritto elettorale - Ordini di sospensione"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Elenchi degli incriminati politici a cui è stato revocato il diritto di voto;
circolari della Prefettura;
corrispondenza con il Comitato di Liberazione Nazionale di Gardone Val Trompia, con la Commissione
Provinciale per l'applicazione delle sanzioni a carico dei fascisti, con l'Alto Commissariato per le sanzioni
contro il fascismo;
ordini di sospensione dal diritto elettorale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 12, fasc.2
5856

Referendum-Elezioni
sospensione"

Assemblea

Costituente

2

giugno

1946

-

"Ordini

di

Estremi cronologici
1946
Contenuto
Ordini di sospensione dal diritto elettorale disposti dalla Commissione Provinciale per l'Applicazione delle
sanzioni a carico dei fascisti;
notifiche di sospensione del diritto elettorale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 12, fasc.2.1
5857

Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 - "Sospensione diritti
elettorali effettuata dalla Comm.ne Prov.le"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Elenco dei fascisti cancellati dalla lista per disposizione della Commissione Provinciale per l'Applicazione
delle sanzioni a carico dei fascisti;
ordini di sospensione dal diritto elettorale disposti dalla Commissione Provinciale per l'Applicazione delle
sanzioni a carico dei fascisti;
notifiche di sospensione del diritto elettorale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 12, fasc.2.2
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5858

Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 - "Sezione n. 1 - Estratto
della lista elettorale della sezione"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Lista sezionale (1);
verbali di consegna delle schede spogliate, di consegna del verbale di scrutinio;
verbali di costituzione dell'ufficio elettorale e delle operazioni preliminari;
verbali delle operazioni di scrutinio;
verbali delle operazioni di votazione;
fogli di spoglio delle schede;
fogli dei voti di preferenza;
prospetti dei voti validi e dei voti nulli.
Note:
(1) Compone la camicia del fascicolo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 13, fasc.1
5859

Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 - "Sezione n. 2 - Estratto
della lista elettorale della sezione"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Lista sezionale (1);
circolari della Prefettura, del 1° Presidente della Corte d'Appello, dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso
la Corte d'Appello;
verbali di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale degli oggetti e delle carte occorrenti;
verbali di consegna delle schede spogliate, di consegna del verbale di scrutinio;
verbali di costituzione dell'ufficio elettorale e delle operazioni preliminari;
verbali delle operazioni di scrutinio;
verbali delle operazioni di votazione;
fogli di spoglio delle schede;
fogli dei voti di preferenza;
prospetti dei voti validi e dei voti nulli.
Note:
(1) Compone la camicia del fascicolo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 13, fasc.2
5860

Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 - "Sezione n. 3 - Estratto
della lista elettorale della sezione"
Estremi cronologici
1946
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Contenuto
Lista sezionale (1);
circolari della Prefettura, del 1° Presidente della Corte d'Appello, dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso
la Corte d'Appello;
promemoria operazioni di voto;
verbali di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale degli oggetti e delle carte occorrenti;
verbali di consegna delle schede spogliate, di consegna del verbale di scrutinio;
verbali di costituzione dell'ufficio elettorale e delle operazioni preliminari;
verbali delle operazioni di scrutinio;
verbali delle operazioni di votazione;
fogli di spoglio delle schede;
fogli dei voti di preferenza;
prospetti dei voti validi e dei voti nulli.
Note:
(1) Compone la camicia del fascicolo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 13, fasc.3
5861

Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 - "Sezione n. 4 - Estratto
della lista elettorale della sezione"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Lista sezionale (1);
circolare della Prefettura;
comunicazione ai presidenti delle sezioni;
verbali di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale degli oggetti e delle carte occorrenti;
verbali di consegna delle schede spogliate, di consegna delle schede avanzate, di consegna delle liste di
votazione, di deposito del verbale di scrutinio, di consegna del verbale di scrutinio;
verbali di costituzione dell'ufficio elettorale e delle operazioni preliminari;
verbali delle operazioni di scrutinio;
verbali delle operazioni di votazione;
fogli di spoglio delle schede;
fogli dei voti di preferenza;
prospetti dei voti validi e dei voti nulli.
Note:
(1) Compone la camicia del fascicolo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 14, fasc.1
5862

Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 - "Sezione n. 5 - Estratto
della lista elettorale della sezione"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Lista sezionale (1);
comunicazione ai presidenti delle sezioni;
comunicazione alla segreteria delle sezioni;
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verbali di costituzione dell'ufficio elettorale e delle operazioni preliminari;
verbali delle operazioni di scrutinio;
estratto del verbale di scrutinio;
verbali delle operazioni di votazione;
fogli di spoglio delle schede;
fogli dei voti di preferenza;
prospetti dei voti validi e dei voti nulli.
Note:
(1) Compone la camicia del fascicolo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 14, fasc.2
5863

Referendum-Elezioni Assemblea Costituente 2 giugno 1946 - "Sezione n. 6 - Estratto
della lista elettorale della sezione"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Lista sezionale (1);
certificati medici;
elenco dei votanti accompagnati perché invalidi;
circolari della Prefettura, dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso la Corte d'Appello;
elenco contenuto del pacco di cancelleria;
comunicazione di nomina degli scrutatori;
comunicazione alla segreteria delle sezioni;
verbali di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale degli oggetti e delle carte occorrenti;
verbale di riconsegna del materiale elettorale;
verbali di costituzione dell'ufficio elettorale e delle operazioni preliminari;
verbali delle operazioni di scrutinio;
estratto del verbale di scrutinio;
verbali delle operazioni di votazione;
fogli di spoglio delle schede;
fogli dei voti di preferenza;
prospetti dei voti validi e dei voti nulli.
Note:
(1) Compone la camicia del fascicolo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 14, fasc.3
5864

Elezioni politiche - "Elezioni politiche 2-6-1946 - Elettori che non hanno votato"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Elenchi degli elettori che senza giustificato motivo si astennero dal voto;
estratto delle liste elettorali sezionali;
corrispondenza con la Prefettura;
dichiarazioni per gli elettori che non hanno votato con certificati elettorali;
circolari di Prefettura e Ministero dell'Interno;
manifesti a stampa.
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Segnatura definitiva
AG12, busta 14, fasc.4
5865

Elezioni politiche - "Elezioni politiche 2-6-1946 - Assenza giustificate di elettori"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Certificati medici;
certificati elettorali;
giustificazioni di privati ed enti vari per impossibilità al voto.
Segnatura definitiva
AG12, busta 14, fasc.5
5866

Elezioni politiche - "Elezioni politiche e amministrative 31-3-1946 - 2-6-1946 Rimborsi dallo stato"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Preparazione liste elettorali: corrispondenza con la Prefettura, registro dei verbali delle operazioni e delle
deliberazioni, tabelle liquidazione lavori straordinario, verbali di deliberazione della Giunta Municipale,
modulistica, rendiconti formazione lista elettorale;
attrezzatura seggi elettorali-richiesta contributo statale: corrispondenza con la Prefettura, verbale di
accertamento del materiale elettorale e dell'arredamento dei seggi, verbali di deliberazione della Giunta
municipale;
spese varie: domande di rimborso con prospetti spese, corrispondenza con la Prefettura, verbale di
deliberazione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 14, fasc.6
5867

Elezioni politiche - "Elezioni politiche e referendum istituzionale 2 giugno 1946 Comunicazione dei risultati e dati statistici"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Prospetti raffronto e variazioni liste elettorali principali e suppletive;
prospetto sezioni elettorali;
corrispondenza con la Prefettura, con il Ministero dell'Interno;
promemoria operazioni elettorali;
prospetti risultati finali;
manifesti a stampa;
estratto di quotidiano;
prospetti rilevazione dei risultati;
restituzione materiale elettorale: disposizioni e corrispondenza con Prefettura, corrispondenza con ditta
Apollonio & C.
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Segnatura definitiva
AG12, busta 14, fasc.7
5868

Elezioni politiche 18 aprile 1948 - "Servizio elettorale - Disposizioni"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Manifesti a stampa;
opuscoli istruzioni a stampa.
Segnatura definitiva
AG12, busta 15, fasc.1
5869

Elezioni politiche 18 aprile 1948 - "Elettorato: disposizioni importanti"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
estratto normativo;
disposizioni di Prefettura e Ministro dell'Interno;
segnalazioni relative a: costituzione uffici sezionali, operazioni I e II giorno, affluenza, numero dei votanti,
dati scrutinio senatori, dati scrutinio deputati;
elenco turni di servizio personale del comune.
Segnatura definitiva
AG12, busta 15, fasc.1.1
5870

Elezioni politiche 18 aprile 1948 - "Disposizioni meno importanti e corrispondenza
varia di carattere generale"
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Prefettura, con la Pretura di Gardone Val Trompia;
disposizioni della Prefettura, della Questura, del Ministero dell'Interno;
verbale di ripartizione del territorio in sezioni elettorali;
verbali di accertamento del materiale elettorale e dell'arredamento dei seggi;
ordinazione materiale elettorale;
comunicazione del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani;
elenchi di nominativi da segnalare ai presidenti di seggio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 15, fasc.1.2
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5871

Elezioni politiche 18 aprile 1948 - "Nomina scrutatori - segnalazioni dei partiti"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Segnalazioni rappresentanti di lista e scrutatori da parte di partiti diversi;
verbale della Commissione Elettorale Comunale;
circolare del Ministero dell'Interno;
elenco degli scrutatori con partecipazioni di nomina, estratti dei verbali di nomina;
manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
AG12, busta 15, fasc.2
5872

Elezioni politiche 18 aprile 1948 - Nomina presidenti di sezione
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura di Gardone Val Trompia, la Prefettura;
elenco degli eventuali sostituti dei presidenti di sezione.
Segnatura definitiva
AG12, busta 15, fasc.3
5873

Elezioni politiche 18 aprile 1948 - "Verbali"
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Revisioni delle liste elettorali per gli anni 1947 e 1948:
decreto legislativo, disposizioni della Prefettura, verbali della Commissione Elettorale Comunale, elenchi
delle variazioni per iscrizioni o cancellazioni, verbali di revisione e di formazione delle liste, verbale di
ripartizione del territorio in sezioni elettorali, note, appunti, prospetti, copie verbali di deliberazione della
Commissione Elettorale Mandamentale, elenchi variazioni, elenchi proposte iscrizione e di cancellazione,
elenchi elettori cancellati per motivi vari, per morte, degli elettori sospesi dal diritto di voto, degli iscritti al
casellario giudiziale, di coloro che hanno compiuto il 21° anno d'età, di coloro che alla data del 18 aprile
1948 non avranno ancora compiuto il 25° anno d'età, elenchi dei nati dal 1 giugno 1926 al 30 aprile 1927,
estratti registri immigrazione ed emigrazione, segnalazioni di elettori trasferiti o irreperibili, proposte di
iscrizione o cancellazione.
Segnatura definitiva
AG12, busta 16, fasc.1
5874

Elezioni politiche 18 aprile 1948 - "Richieste certificati elettorali da parte di enti"
Estremi cronologici
1948
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Contenuto
Richieste certificati da parte di privati;
certificati non consegnati: certificati degli elettori dispersi in guerra, elenco degli elettori ai quali non è stato
consegnato il certificato;
elettori deceduti: certificati, elenco dei certificati ritirati ad elettori deceduti,
richiesti da comandi militari: richieste da parte di vari comandi militari, circolare della Prefettura, registro
relativo alla consegna dei certificati elettorali ai militari in servizio;
elenco certificati ritirati personalmente dagli elettori con dichiarazioni di ricevuta;
registro dei certificati elettorali inviati ai sindaci di altri comuni o ai consoli italiani all'estero con dichiarazioni
di consegna dei certificati;
elenchi dei duplicati ritirati personalmente dagli elettori con richieste di duplicato;
processi verbali di ricevimento dei duplicati;
verbale di accertamento e presa in carico dei certificati;
verbale di chiusura delle operazioni di distribuzione dei certificati;
promozione pubblicitaria con conteggi certificati necessari.
Segnatura definitiva
AG12, busta 16, fasc.2
5875

Elezioni politiche 18 aprile 1948 - Verbali operazioni
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Verbali sezionali delle operazioni elettorali con buste;
modulistica;
verbali di ricevuta dei pieghi del materiale elettorale;
fogli di spoglio dei voti.
Segnatura definitiva
AG12, busta 17, fasc.1
5876

Elezioni politiche 18 aprile 1948 - Riconsegna materiale elettorale
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Verbali sezionali di riconsegna al comune del materiale elettorale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 17, fasc.2
5877

Elezioni politiche 18 aprile 1948 - "Spese per approntamento seggi elettorali e lavoro
straordinario del personale dal 1-3-1948 al 19-4-1948 - Distribuzione certificati
elettorali"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura con rendiconti spese;
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foglio di controllo della distribuzione dei certificati elettorali;
prospetto ore straordinarie;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale con elenco dei dipendenti comunali e prospetto del lavoro
straordinario eseguito.
Segnatura definitiva
AG12, busta 17, fasc.3
5878

Elezioni politiche 18 aprile 1948 - "Rimborso spese liste ed elezioni"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Forniture cancelleria: corrispondenza con Prefettura;
componenti seggi: rendiconti delle spese, circolare del Ministero dell'Interno, corrispondenza con la
Prefettura;
revisione liste elettorali e funzionamento Commissione Elettorale Mandamentale: prospetti ore straordinarie,
verbali di deliberazione della Giunta Municipale, rendiconti spese, dichiarazioni di ricevuta somme.
Segnatura definitiva
AG12, busta 17, fasc.4
5879

Elezioni politiche - "Elezioni politiche 1948 - Richiesta di rimborso alla Prefettura"
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura per rimborso spese elezioni politiche 1948.
Segnatura definitiva
AG12, busta 17, fasc.4.1
5880

Elezioni politiche - "Comunicazione dei risultati elettorali Elezioni politiche 18-41948"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Disposizioni della Prefettura e del Ministero dell'Interno;
prospetti statistici dei risultati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 17, fasc.5
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Cat. VII - Grazia, Giustizia e Culto
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1924 - 1949
Consistenza archivistica
4 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: rapporti con Pretura, Tribunale e Corte d’Assise;
nomina giurati; gestione delle carceri mandamentali; ufficio del giudice conciliatore; feste civili e religiose;
affari di culto; archivio notarile.
Numero unità archivistiche
99

Unità archivistiche
5881

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di
Assise" (VII.1.1-2-3)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avvisi di pagamento; comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; disposizioni R. Tribunale Civile e Penale di
Brescia; atto di citazione; decreto penali; comunicazioni R. Procura di Brescia; atti relativi al riparto spese
Carcere Mandamentale e R. Pretura; disposizioni Ministero della Giustizia e degli Affari Esteri; missive.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.1
5882

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; lista parziale dei Giurati dell'anno 1929; verbale
della Commissione Comunale per la formazione definitiva dell'Elenco Permanente degli individui eleggibili
all' Ufficio di Giurato per l'anno 1929; missive.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.2
5883

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3.1)
Estremi cronologici
1928
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Contenuto
Minute; comunicazioni R. Procura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.3
5884

Grazia, Giustizia e Culto - " Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Prospetti relativi ai procedimenti per ingiunzioni; comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; comunicazioni R.
Tribunale di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.4
5885

Grazia, Giustizia e Culto - "Soppressione dell'Ufficio di Conciliazione dell'ex
Comune di Inzino e Magno" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Comunicazioni Procura Generale del Re di Brescia, comunicazioni Prefettura, copia verbale di
deliberazione, missive.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.4.1
5886

Grazia, Giustizia e Culto - "Archivio Notarile" (VII.5)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.5
5887

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 496, fasc.6
5888

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione Giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di
Assise" (VII.1.1-2-3)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; atto di citazione; circolare Prefettura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.7
5889

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; comunicazioni Tribunale Civile e Penale di Brescia; verbale della
Commissione Comunale per la formazione definitiva dell'elenco permanente degli individui eleggibili all'
Ufficio di Giurato per l'anno 1930 (1); lista dei Giurati compilata dalla Giunta Distrettuale per il periodo 19291932; missive.
Note:
(1) Allegato:
- Lista parziale dei Giurati.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.8
5890

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Dichiarazioni di ricevuta delle comunicazioni relative alle quote spettanti a ciascun Comune per la Pretura e
il Carcere Mandamentale; copia verbale di deliberazione; prospetti ed atti relativi alle spese per la Pretura e
il Carcere Mandamentale; comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.9
5891

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1929
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Contenuto
Missiva.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.10
5892

Grazia, Giustizia e Culto - "Archivio Notarile" (VII.5.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.11
5893

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.12
5894

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di
Assise" (VII.1.1-2-3)
Estremi cronologici
1928 - 1930
Contenuto
Comunicazioni Tribunale Penale e Civile di Brescia; comunicazioni Prefettura; comunicazioni Procura del Re
di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.13
5895

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; comunicazioni Procura del Re di Brescia; avvisi di notifica del
verbale di contravvenzione; verbale della Commissione Comunale per la formazione definitiva dell'elenco
permanente degli individui eleggibili all' Ufficio di Giurato per l'anno 1930 (1); avvisi a stampa; missive.
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Note:
(1) Allegato:
- Elenco delle variazioni proposte all'elenco permanente dei cittadini eleggibili a Giurati.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.14
5896

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; comunicazioni R. Corte d' Appello di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.15
5897

Grazia, Giustizia e Culto (VII.4.1)
Estremi cronologici
1924 - 1930
Contenuto
Lista degli eleggibili all' Ufficio di Conciliatore e di Vice-Conciliatore del Comune di Gardone V.T. per gli anni
1926, 1928, 1929, 1930 e1931 (1); liste degli eleggibili all' Ufficio di Conciliatore e di Vice-Conciliatore del
Comune di Inzino per gli anni 1925, 1926 1927; lista degli eleggibili all' Ufficio di Conciliatore e di Vice
Conciliatore del Comune di Magno per il biennio 1925-1926.
Note:
(1) Allegati:
- avvisi a stampa,
- verbali di deliberazione,
- missive.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.15.1
5898

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di
Assise" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; comunicazioni R. Tribunale Penale e Civile di Brescia;
comunicazioni R. Procura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.16
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5899

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni R. Tribunale Penale e Civile di Brescia; avviso a stampa; comunicazioni R.
Pretura di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.17
5900

Grazia, Giustizia e Culto - Giurati
Estremi cronologici
1929 - 1931
Contenuto
Registro d' Inscrizione dei Giurati.
Segnatura definitiva
busta 496, reg.1
5901

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.18
5902

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Lista degli Eleggibili all' Ufficio di Conciliatore e di Vice-Conciliatore per l'anno 1931 (1).
Note:
(1) Allegati:
- avviso a stampa,
- verbale di deliberazione,
- missive.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.19
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5903

Grazia, Giustizia e Culto - "Archivio Notarile" (VII.5.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.20
5904

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 496, fasc.21
5905

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di
Assise" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Invito a convocazione.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.1
5906

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; invito a convocazione; comunicazioni R. Procura del Re di
Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.2
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5907

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Atti relativi alle spese sostenute nell'anno 1930 per la R. Pretura e per il Carcere Mandamentale: prospetti,
comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T., disposizioni Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto,
verbale di deliberazione del Podestà, missive.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.3
5908

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; lista degli eleggibili all' Ufficio di Conciliatore e di ViceConciliatore per l'anno 1932 (1); missiva.
Note:
(1) Allegati:
- avvisi a stampa,
- verbale di deliberazione,
- missive.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.4
5909

Grazia, Giustizia e Culto - "Archivio Notarile" (VII.5.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.5
5910

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Fabbriceria Parrocchiale di S. Marco Evangelista relative alle spese sostenute per riparazioni
e manutenzione; missiva.
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Segnatura definitiva
busta 497, fasc.6
5911

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione Giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di
Assise" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.7
5912

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Copia bando per vendita corpi reato; comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; comunicazioni
Pretura di Gardone V.T.; comunicazioni Intendenza di Finanza; missive.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.8
5913

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.9
5914

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; missiva.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.10
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5915

Grazia, Giustizia e Culto - "Archivio Notarile" (VII.5.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.11
5916

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.12
5917

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di
Assise" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Bandi del Tribunale Civile e Penale di Brescia per vendita di beni stabili nel giudizio di subasta e
graduazione; registro degli atti notificati giudizialmente al Comune e dal Comune (1); missiva.
Note:
(1) Registro compilato a partire dall'anno 1931.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.13
5918

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; comunicazioni Tribunale Civile e Penale di
Brescia; disposizioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.14
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5919

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.15
5920

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.16
5921

Grazia, Giustizia e Culto - "Archivio Notarile" (VII.5.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.17
5922

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Atti relativi alla nomina dei Fabbricieri della Fabbriceria Parrocchiale di Inzino-S. Giorgio; atti relativi alla
nomina dei fabbricieri della Fabbriceria Parrocchiale della Chiesa di S. Martino Vescovo in Magno, lavori
chiesa S. Maria degli Angeli.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.18
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5923

Grazia, Giustizia e Culto - Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di
Assise (VII.1.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Bandi del R. Tribunale Civile e Penale di Brescia per vendita di beni stabili nel giudizio di subasta e
graduazione; comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; comunicazioni Tribunale Civile e Penale di Brescia;
missive.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.19
5924

Grazia, Giustizia e Culto - Giurati (VII.2.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazioni R. Procura di Brescia; comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; disposizioni; atti relativi a
bandi di concorso; missive.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.20
5925

Grazia, Giustizia e Culto - Archivio Notarile (VII.5.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Atti relativi alla revisione decennale della tabella che determina il numero e la residenza dei Notari del
Regno.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.21
5926

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di
Assise" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Richieste di informazioni da parte del Centro di rieducazione minorenni di Bologna.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.22
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Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Denuncia relativa a lampade rotte, poste sulla strada da Inzino a Magno; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.23
5928

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali" (VII.3.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazioni relative al rimborso spese mandamentali.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.24
5929

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.25
5930

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.26
5931

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di
Assise" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1937

1740

Contenuto
Atti relativi a contravvenzioni daziarie (per contrabbando di grappa).
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.27
5932

Grazia, Giustizia e Culto - "Giurati" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; elenco dei cittadini che hanno i requisiti per essere nominati
Assessori di Corte di Assise (1); avvisi a stampa; comunicazioni Procura del Re di Brescia; missive.
Note:
(1) Allegato:
- verbale per la revisione dell'elenco dei cittadini che hanno i requisiti per essere nominati Assessori di Corte
d' Assise.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.28
5933

Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1932 - 1937
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; atti relativi alla conferma dei Conciliatori
per l'anno 1935; atti relativi alla rinomina dei Conciliatori; missive.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.29
5934

Grazia, Giustizia e Culto - "Archivio Notarile" (VII.5.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.30
5935

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1937
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Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 497, fasc.31
5936

Grazia, Giustizia e Culto - "Uffici Giudiziari" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni R. Pretura di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.1
5937

Grazia, Giustizia e Culto - "Amnistie, grazie, indulti" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.1.1
5938

Grazia, Giustizia e Culto - "Assessori delle Corti d' Assise e liste relative" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.2
5939

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri mandamentali, giudiziarie e di pena" (VII.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.3
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Grazia, Giustizia e Culto - "Uffici di conciliazione e conciliatori" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi alla nomina dell'usciere dell'Ufficio di Conciliazione; atti relativi alla nomina del Cancelliere del
Giudice Conciliatore.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.4
5941

Grazia, Giustizia e Culto - "Archivio Notarile-Patrocinio gratuito, Consigli di famiglia
e di tutela interdizioni, inabilitazioni, protesti cambiari" (VII.5.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Richiesta di certificato di povertà.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.5
5942

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Prefettura relative alla nomina dei Fabbricieri; missive.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.6
5943

Grazia, Giustizia e Culto - "Circolari-Oggetti diversi" (VII.7.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.7
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Grazia, Giustizia e Culto - "Informazioni varie" (VII.8.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Trasmissione atti; atti relativi alla domanda per il posto di Procuratore dell'Ufficio Imposte Dirette di Gardone
V.T.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.8
5945

Grazia, Giustizia e Culto - "Uffici giudiziari-Amnistie, Grazie, Indulti" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; decreto di citazione in appello; comunicazioni Procura di Brescia;
missive.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.9
5946

Grazia, Giustizia e Culto - "Assessori delle Corti d' Assise e liste relative" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.10
5947

Grazia, Giustizia e Culto - "Ufficio di Conciliazione e Conciliatori" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.11
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Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1934 - 1939
Contenuto
Comunicazioni Prefettura di Brescia; atti relativi alle spese sostenute per riparazioni alla Chiesa del
Convento (1).
Note:
(1) Allegati:
- fatture dell'anno 1934 relative alle riparazioni eseguite.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.12
5949

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione Giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'
Appello" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Atti relativi all'ammissione di dementi in manicomio; comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; missive;
repertorio dei protesti cambiari levati dal segretario comunale anni 1940-1952
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.13
5950

Grazia, Giustizia e Culto - "Giudice Conciliatore" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Atti relativi alla nomina usciere del Conciliatore.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.14
5951

Grazia, Giustizia e Culto - "Giudice Conciliatore" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1933 - 1940
Contenuto
"Giudice Conciliatore-Lista Eleggibili”: liste degli eleggibili all'ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore per
gli anni 1933, 1934,1935, 1936, 1937, 1938, 1939 (1); disposizioni relative agli Uffici di Conciliazione.
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Note:
(1) Allegati:
- avvisi a stampa,
- verbali di deliberazione,
- missive.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.15
5952

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.16
5953

Grazia, Giustizia e Culto - "Uffici Giudiziari-Amnistie, Grazie, Indulti" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; atti relativi all'alloggio del Pretore del Mandamento.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.17
5954

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali, giudiziarie e di pena" (VII.3.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Missiva.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.18
5955

Grazia, Giustizia e Culto - "Uffici di conciliazione e conciliatori" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Circolare Prefettura; comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.19
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Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.5.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.20
5957

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione Giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'
Appello" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; comunicazioni Procura del Re; atti relativi
alla concessione della liberazione condizionale ad alcuni detenuti; verbale di pignoramento; missive.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.21
5958

Grazia, Giustizia e Culto - Carcere Mandamentale di Gardone V.T.-Rimborso spese
anticipate per l'anno 1940" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1940 - 1941
Contenuto
"Carcere Mandamentale di Gardone V.T.- Rimborso spese anticipate per l'anno solare 1940”: mandati di
pagamento, comunicazioni Ministero di Grazia e Giustizia, prospetti, missive.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.21.1
5959

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali-Penitenziario" (VII.3.1)
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Atti relativi al rimborso spese Carcere Mandamentale per il 1941: prospetti, disposizioni legislative, atti
relativi al carceriere Babaglioni Giuseppe, missive.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.22
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Grazia, Giustizia e Culto - "Uffici Giudiziari-Amnistie, Grazie, Indulti" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.23
5961

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali, giudiziarie e di pena" (VII.3.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; atti relativi all'ispezione alle carceri eseguita da un funzionario del
Genio Civile; atti relativi alla sostituzione provvisoria del carceriere; missive.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.24
5962

Grazia, Giustizia e Culto - "Uffici di Conciliazione e Conciliatori" (VII.4.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Atti relativi alla proposta di rinomina del Conciliatore Beretta Rag. Primo e del Vice Conciliatore Taoldini
Geom. Angelo; circolari Prefettura; stampato pubblicitario relativo al manuale pratico "Il conciliatore".
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.25
5963

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'
Appello" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi al ricovero di un fanciullo in un istituto di correzione per atti di vandalismo;
comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; attestazioni del Podestà; missive.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.26

1748

5964

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri mandamentali-Penitenziari" (VII.3.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Atti relativi alla sistemazione serrature ed inferriate del Carcere Mandamentale.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.27
5965

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Lettera del parroco di Magno, don Angelo Bregoli, relativa alla richiesta di una stufa.
Segnatura definitiva
busta 498, fasc.28
5966

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione Giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'
Appello" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 499, fasc.1
5967

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione Giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'
Appello" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
"Nomina di Giudici Popolari presso la Corte d' Assise”: comunicazioni Comitato di Liberazione Nazionale di
Brescia, comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 499, fasc.2
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Grazia, Giustizia e Culto
Estremi cronologici
1931 - 1944
Contenuto
Elenchi annuali degli Assessori di Corte d' Assise dal 1931 al 1944 (1).
Note:
(1) Allegati:
- verbali per la revisione dell'elenco dei cittadini che hanno i requisiti per essere nominati Assessori di Corte
d' Assise,
- missive.
Segnatura definitiva
busta 499, fasc.3
5969

Grazia, Giustizia e Culto - "Ordinamento delle Corti d' Assise" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1931 - 1940
Contenuto
Modulistica; disposizioni legislative; circolari Prefettura; avviso a stampa; certificati relativi agli Assessori;
missive.
Segnatura definitiva
busta 499, fasc.4
5970

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione Giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'
Appello" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; verbale di pignoramento; atto di citazione; atti relativi alla nomina
del Giudice Conciliatore, Panelli Luigi, e alla riconferma a Vice Conciliatore di Taoldini Geom. Angelo; atti
relativi alla scelta dei cittadini per la formazione dell'elenco dei Giudici popolari per le sezioni speciali di
Corte d' Assise; missive.
Segnatura definitiva
busta 499, fasc.5
5971

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Copia decreto legislativo; missiva.
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Segnatura definitiva
busta 499, fasc.6
5972

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione Giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'
Appello" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; avvisi di pagamento; atti relativi alla riconferma in carica del Giudice
Conciliatore Brusi Vittorio fu Agostino, e del Vice Conciliatore Albini Riccardo fu Raimondo; missive
Segnatura definitiva
busta 499, fasc.7
5973

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri Mandamentali-Penitenziario" (VII.3.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 499, fasc.8
5974

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 499, fasc.9
5975

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione Giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'
Appello" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Certificazioni; disposizioni Ministero di Grazia e Giustizia; atti relativi alla riscossione contributi dello Stato
per il carcere e la Pretura; missive.
Segnatura definitiva
busta 499, fasc.10
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Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 499, fasc.11
5977

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione Giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'
Appello" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; comunicazioni Corte di Appello di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 499, fasc.12
5978

Grazia, Giustizia e Culto - "Assessori alle Corti d' Assise" (VII.2.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Atti relativi ad un condannato per furto; nota di consegna; atti relativi alla nomina del carceriere.
Segnatura definitiva
busta 499, fasc.13
5979

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Circolare Prefettura; atti relativi alla richiesta di contributo della Fabbriceria di S.Martino e di S.Giorgio per la
posa di campane sul campanile della omonima Chiesa Parrocchiale; missive.
Segnatura definitiva
busta 499, fasc.14
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Rimborso Comuni del Mandamento
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1932 - 1941
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa al pagamento da parte dei Comuni del Mandamento
di Gardone V.T. delle spese per il mantenimento del carcere mandamentale e della Regia Pretura.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
5980

Rimborso Comuni Mandamento - "Rimborso dai Comuni del Mandamento delle
spese Carcere e R. Pretura" (VII.1.1)
Estremi cronologici
1932 - 1941
Contenuto
Disposizioni; comunicazioni Prefettura; prospetti; mandati di pagamento; missive.
Segnatura definitiva
busta 500, fasc.1
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Cat. VIII - Leva e truppe
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1922 - 1949
Consistenza archivistica
25 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa prevalentemente a: servizio di leva; arruolamenti e
congedi; requisizione quadrupedi; servizi militari; onorificenze militari; caserme e alloggi militari; tiro a segno;
pensioni e sussidi militari; progetto di mobilitazione civile; rapporti con il Comando Germanico e con il
Governo Militare Alleato.
Numero unità archivistiche
143

Unità archivistiche
5981

Leva e truppe - "Leva di Terra e di Mare" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; comunicazioni Distretto Militare di Brescia; lista dei renitenti;
comunicazioni Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia; minute e prospetti relativi alla leva di mare per i nati
della classe 1909; elenco degli inscritti alla leva di mare; missive.
Segnatura definitiva
busta 501, fasc.1
5982

Leva e truppe - "Servizi Militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; comunicazioni Distretto Militare di Brescia; comunicazioni Ufficio di Leva
per la Provincia di Brescia; certificazioni; disposizioni della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;
disposizioni legislative; elenco preparatorio d'inscrizione nelle Liste di Leva dei nati nell'anno 1911 (1); lista di
leva dei giovani nati nell'anno 1909 ed atti relativi; elenco preparatorio dei nati nell'anno 1909 del Comune di
Inzino; atti relativi alle offerte per l'ampliamento dell' Ospedale-Ricovero di Gardone V.T. in memoria dei
Caduti in Guerra; missive.
Note:
(1) Allegati:
- avvisi a stampa,
- certificazioni,
- note,
- missive.
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Segnatura definitiva
busta 501, fasc.2
5983

Leva e truppe - "Tiro a Segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; bilancio preventivo dell'anno 1927 del Tiro a Segno Nazionale di Gardone V.T.;
elenco; verbale di ispezione ordinaria.
Segnatura definitiva
busta 501, fasc.3
5984

Leva e truppe - "Caserme Militari" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 501, fasc.4
5985

Leva e truppe - "Onorificenze Militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; trasmissione atti; comunicazioni Ministero delle Finanze;
comunicazioni Istituto Nazionale delle Assicurazioni relative a polizze di combattenti; circolare dell’American
Legion Auxiliary; missive.
Segnatura definitiva
busta 501, fasc.5
5986

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia; comunicazioni Distretto Militare di Brescia;
disposizioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 502, fasc.1
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5987

Leva e truppe - "Servizio Militare" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia; comunicazioni Distretto Militare di Brescia;
comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; inviti di presentazione; avviso a stampa; certificazioni;
missive.
Segnatura definitiva
busta 502, fasc.2
5988

Leva e truppe- "Servizio Militare" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 502, fasc.2.1
5989

Leva e truppe - "Tiro a Segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 502, fasc.3
5990

Leva e truppe - "Onorificenze Militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; comunicazioni Istituto Nazionale delle Assicurazioni relative a
polizze combattenti; missive.
Segnatura definitiva
busta 502, fasc.4
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5991

Leva e truppe - "Atti del Comitato per un Ricordo ai Caduti di Guerra"
Estremi cronologici
1922 - 1929
Contenuto
Elenchi; minute; note; atti del Comitato Pro Monumento ai Caduti di Gardone V.T.; carteggio relativo al
Comitato Ospitale-Ricovero di Gardone V.T. in Ricordo dei Caduti.
Segnatura definitiva
busta 502, fasc.5
5992

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Elenco preparatorio d'inscrizione nelle Liste di Leva dei nati nell'anno 1912 (1); comunicazioni Ufficio di Leva
per la Provincia di Brescia; comunicazioni Distretto Militare di Brescia; elenco degli inscritti della classe 1910
chiamati a concorrere alla leva di mare; missive.
Note:
(1) Allegati:
- elenchi,
- certificazioni,
- missive.
Segnatura definitiva
busta 503, fasc.1
5993

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Avvisi a stampa; atti relativi all'aggiornamento ruoli matricolari; elenchi; comunicazioni Ufficio di Leva per la
Provincia di Brescia; comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; comunicazioni Distretto Militare
di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 503, fasc.2
5994

Leva e truppe - "Tiro a Segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Disposizioni Ministero della Guerra; atti relativi alla costituzione e al funzionamento della nuova sezione di
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Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 503, fasc.3
5995

Leva e truppe - "Caserme militari" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
Segnatura definitiva
busta 503, fasc.4
5996

Leva e truppe - Onorificenze militari (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale delle Assicurazioni relative a polizze a combattenti; comunicazioni Milizia
Volontaria Sicurezza Nazionale.
Segnatura definitiva
busta 503, fasc.5
5997

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia; circolare Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 504, fasc.1
5998

Leva e truppe - "Legge 8 gennaio 1931 n. 3 e relativo giornale militare (istruzioni
circa ferma minore di 1°, 2° e 3° grado dei militari), guide ed istruzioni varie"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Opuscoli a stampa;
modulistica;
circolare della Prefettura;
manifesto a stampa.
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Segnatura definitiva
busta 504, fasc.1.1
5999

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Distretto Militare; atti relativi all'aggiornamento ruoli matricolari; elenchi;
elenco preparatorio dei nati nell'anno 1913 (1); comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale;
comunicazioni Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia; missive.
Note:
(1) Allegati:
- certificazioni,
- elenchi,
- avvisi a stampa,
- missive.
Segnatura definitiva
busta 504, fasc.2
6000

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; comunicazioni Sezione di Tiro a Segno Nazionale di
Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 504, fasc.3
6001

Leva e truppe - "Caserme militari" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Associazione Nazionale Combattenti di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 504, fasc.4
6002

Leva e truppe - "Onorificenze militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1931
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Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale delle Assicurazioni relative a polizze ai combattenti; missive.
Segnatura definitiva
busta 504, fasc.5
6003

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; atti relativi all' "Albo d' Oro" della Regione Lombardia contenente
i nomi dei militari caduti nella guerra 1915-1918; missive.
Segnatura definitiva
busta 505, fasc.1
6004

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1931 - 1932
Contenuto
Disposizioni Ministero della Guerra; comunicazioni Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia; comunicazioni
Distretto Militare di Brescia; elenchi; avvisi a stampa ed atti relativi alla chiamata alle armi dei nati nell'anno
1911; trasmissione atti; atti relativi alla chiamata della leva marittima sui nati nell'anno 1912; elenco
preparatorio d'inscrizione nella Lista di Leva dei nati nell'anno 1914 (1); avvisi a stampa; missive.
Note:
(1) Allegati:
- certificazioni,
- elenchi,
- missive.
Segnatura definitiva
busta 505, fasc.2
6005

Leva e truppe - "Tiro a Segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; missive.
Segnatura definitiva
busta 505, fasc.3
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6006

Leva e truppe - "Caserme Militari" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 505, fasc.4
6007

Leva e truppe - "Onorificenze Militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 505, fasc.5
6008

Leva e truppe - Leva di terra e di mare (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Circolare Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 506, fasc.1
6009

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Atti relativi all'assistenza medico-sanitaria ai militari; elenchi; comunicazioni Distretto Militare di Brescia;
comunicazioni Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia; certificazioni; avvisi a stampa; elenco preparatorio
d'inscrizione nella Lista di Leva dei nati nell'anno 1915 (1); atti relativi alla leva sui nati nell'anno 1913 e
rivedibili delle classi 1911 e 1912; missive.
Note:
(1) Allegati:
- certificazioni,
-avvisi a stampa,
- elenchi,
- missive.
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Segnatura definitiva
busta 506, fasc.2
6010

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Invito a premiazione gara di tiro a segno; missive.
Segnatura definitiva
busta 506, fasc.3
6011

Leva e truppe - "Caserme militari" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 506, fasc.4
6012

Leva e truppe - "Onorificenza Militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 506, fasc.5
6013

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Note; comunicazioni Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia; comunicazioni Distretto Militare di Brescia;
comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; missive.
Segnatura definitiva
busta 507, fasc.1
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6014

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia; atti relativi all'aggiornamento ruoli matricolari; atti
relativi agli alloggiamenti militari predisposti dal Comune per il passaggio 77^ Fanteria; elenchi;
comunicazioni Distretto Militare di Brescia; avvisi a stampa; trasmissione atti; avvisi di presentazione all'
Ufficio Leva del Municipio; note; atti relativi alla chiamata alle armi dei nati negli anni 1913 e 1914; atti
relativi alla chiamata delle leva marittima dei nati nell'anno 1913; missive.
Segnatura definitiva
busta 507, fasc.2
6015

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 507, fasc.3
6016

Leva e truppe - "Caserme militari" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 507, fasc.4
6017

Leva e truppe - "Onorificenze militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; comunicazioni Istituto delle Assicurazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 507, fasc.5
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6018

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; comunicazioni Distretto Militare di Brescia;
comunicazioni Ufficio Provinciale di Leva di Brescia; elenco degli oggetti vari occorrenti per le sedute della
Commissione Mobile di Leva; missive.
Segnatura definitiva
busta 508, fasc.1
6019

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Certificazioni; avvisi a stampa; elenchi preparatori d'inscrizione nelle Liste di Leva dei nati negli anni 1916 e
1917 (1); atti relativi ai soccorsi a congiunti di militari richiamati alle armi; domande di licenze speciali per
disagiate situazioni famigliari e di licenze agricole; elenco degli inscritti nella leva di mare della classe 1916;
atti relativi alla chiamata alle armi; atti relativi alla rivista generale quadrupedi; modulistica; registri dei
renitenti; elenchi; comunicazioni Distretto Militare di Brescia; atti relativi agli arruolati volontari della classe
1914; atti relativi all'aggiornamento ruoli matricolari; disposizioni legislative; articoli di quotidiani; missive.
Note:
(1) Allegati:
- certificazioni,
- elenchi,
- missive.
Segnatura definitiva
busta 508, fasc.2
6020

Leva e truppe - "Caserme militari" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Atti relativi a richieste di informazioni su militari.
Segnatura definitiva
busta 508, fasc.3
6021

Leva e truppe - "Onorificenze militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1935
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Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; atti relativi a domanda di polizza gratuita di assicurazione.
Segnatura definitiva
busta 508, fasc.4
6022

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 509, fasc.1
6023

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Avvisi a stampa; elenchi preparatori d'inscrizione nelle Liste di Leva dei nati negli anni 1918 e 1919 (1); atti
relativi a militari in congedo; atti relativi alla chiamata alle armi delle reclute della classe 1915; domande di
licenze agricole ed altre domande di licenze speciali; comunicazioni Distretto Militare di Brescia;
comunicazioni Ufficio Provinciale di Leva di Brescia; inviti di convocazione presso l' Ufficio Leva del Comune;
disposizioni; missive.
Note:
(1) Allegati:
- certificazioni,
- elenchi,
- missive.
Segnatura definitiva
busta 509, fasc.2
6024

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 509, fasc.3
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6025

Leva e truppe - "Caserme militari" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 509, fasc.4
6026

Leva e truppe - "Onorificenze militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 509, fasc.5
6027

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 510, fasc.1
6028

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Distretto Militare di Brescia; elenchi; elenco degli inscritti nella Leva di Mare
della classe 1918 ed atti relativi; atti relativi alla leva sui nati nell'anno 1917; comunicazioni Ufficio di Leva
della Provincia di Brescia; comunicazioni Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; avvisi di
convocazione presso l'Ufficio Leva del Comune; carteggio relativo ai brevetti e medaglie commemorative
Africa Orientale Italiana; missive.
Segnatura definitiva
busta 510, fasc.2

1766

6029

Leva e truppe - "Caserme militari" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 510, fasc.3
6030

Leva e truppe - "Onorificenze militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 510, fasc.4
6031

Leva e truppe - "Leva di terra, di mare e d'aria" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Elenco preparatorio d'inscrizione nelle Liste di Leva dei nati nell'anno 1920; elenchi; atti relativi alla chiamata
alle armi Leva di Mare per la classe 1918; certificazioni; domande di licenza agricola; avvisi a stampa;
disposizioni; atti relativi all'aggiornamento ruoli matricolari; trasmissione atti; comunicazioni Distretto Militare
di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 511, fasc.1
6032

Leva e truppe - "Servizi militari di terra" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; disposizioni; avvisi a stampa; trasmissione atti; atti relativi alla
leva sui nati nell'anno 1918 e nel I° quadrimestre 1919; missive.
Segnatura definitiva
busta 511, fasc.2
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6033

Leva e truppe - "Affari militari diversi" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; circolare Prefettura; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 511, fasc.2.1
6034

Leva e truppe - "Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 511, fasc.2.2
6035

Leva e truppe - "Requisizione quadrupedi" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 511, fasc.2.3
6036

Leva e truppe - "Servitù ed esercitazioni militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 511, fasc.2.4
6037

Leva e truppe - "Istruzione premilitare" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1938
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Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 511, fasc.2.5
6038

Leva e truppe - "Tiro a segno nazionale" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolare Prefettura; libretto stampato ed atti relativi al programma della "Grande Gara Regionale Lombarda"
di Milano; missive.
Segnatura definitiva
busta 511, fasc.3
6039

Leva e truppe - "Orfani e pensioni di guerra, ecc.-Onorificenze Militari" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Ministero della Guerra; certificazioni; avvisi a stampa; comunicazioni Milizia Volontaria
Sicurezza Nazionale; carteggio relativo a brevetti, medaglie commemorative, croci di guerra, insegne e nastri
da distribuire il giorno 9 maggio 1938-Anniversario della fondazione dell'Impero; missive.
Segnatura definitiva
busta 511, fasc.4
6040

Leva e truppe - "Istituzioni varie e militarmente organizzate" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Trasmissione atti; comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; missive.
Segnatura definitiva
busta 511, fasc.4.1
6041

Leva e truppe - "Viaggi, somministrazione alloggi e servizi militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 511, fasc.5
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6042

Leva e truppe - "Oggetti diversi-Disposizioni-Circolari" (VIII.6.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolare Prefettura; minute; comunicazioni Istituto Nazionale delle Assicurazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 511, fasc.6
6043

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare-Ruoli matricolari comunali" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; avvisi a stampa; atti relativi all'aggiornamento dei fogli
matricolari; circolari Prefettura; certificazioni; modulistica; disposizioni; elenchi; comunicazioni Ufficio
Provinciale di Leva di Brescia; certificati di frequenza per istruzione premilitare rilasciati dalla Gioventù
Italiana del Littorio; atti relativi alla chiamata alle armi per la Leva di Mare della classe 1919; richieste di
licenze agricole e di altri permessi; missive.
Segnatura definitiva
busta 512, fasc.1
6044

Leva e truppe - "Progetto di mobilitazione-Servizio degli Enti Autarchici-Prospetto
indicante nominativamente la condizione militare degli amministratori, impiegati e
salariati dipendenti dal Comune" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1931 - 1939
Contenuto
Prospetti, disposizioni Prefettura, articoli di quotidiano, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 512, fasc.1.1
6045

Leva e truppe - "Progetto di mobilitazione civile-Posizione del Tesoriere-Esattore
comunale e del Segretario comunale" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1934 - 1937
Contenuto
Prospetti, disposizioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 512, fasc.1.2
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6046

Leva e truppe - "Elenco del personale sanitario dipendente dal Comune-Progetto di
mobilitazione-Servizi sanitari locali" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1931 - 1938
Contenuto
Prospetti, disposizioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 512, fasc.1.3
6047

Leva e truppe - "Progetto di mobilitazione-Operai idonei al servizio militare di età
compresa fra i 45 ed i 55 anni da destinarsi ai seguenti mestieri indispensabili alla
popolazione in caso di mobilitazione (Fabbri-Muratori-Falegnami)" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1931 - 1937
Contenuto
Prospetti, disposizioni Prefettura, modulistica, missive.
Segnatura definitiva
busta 512, fasc.1.4
6048

Leva e truppe - "Progetto di mobilitazione-Servizi degli Enti Autarchici e del Servizio
della Pubblica Beneficenza-Schede personali del Podestà, del Segretario,
dell'Esattore Tesoriere e del Presidente della Congregazione di Carità ed Asilo
Infantile Comunale”
Estremi cronologici
1931 - 1933
Contenuto
Disposizioni Prefettura, modulistica, missive.
Segnatura definitiva
busta 512, fasc.1.5
6049

Leva e truppe - "Progetto di mobilitazione-Servizio della Pubblica BeneficenzaProspetto indicante nominativamente la condizione militare degli amministratori,
impiegati e salariati dipendenti dalla Congregazione di Carità e Pio Luogo Ospitale
Ricovero”
Estremi cronologici
1931 - 1933
Contenuto
Disposizioni Prefettura, prospetti, missive.
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Segnatura definitiva
busta 512, fasc.1.6
6050

Leva e truppe - "Progetto di mobilitazione - Requisizione quadrupedi e veicoli a
trazione animale" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Corrispondenza con Comando Presidio Militare di Gardone V.T., Comando del Corpo d'Armata Territoriale di
Verona, Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
elenco dei proprietari di quadrupedi, veicoli, finimenti e bardature che devono presentarsi alla rivista
generale del 21 ottobre 1935.
Segnatura definitiva
AG21, busta 3, fasc. 4
6051

Leva e truppe - Leva di terra e di mare-Ruoli matricolari comunali (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Elenchi degli inscritti nella Leva di Mare delle classi 1919 e 1920 (ed atti relativi); atti relativi alla leva sui nati
nel 2° e 3° quadrimestre 1919 e della classe 1920; avvisi a stampa; elenchi; disposizioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 513, fasc.1
6052

Leva e truppe - Leva di terra e di mare-Ruoli matricolari comunali - "Richiamo alle
armi delle classi 1901 e seguenti" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; richieste di dispensa presentazione ai centri di affluenza indicati
nelle cartoline precetto; missive.
Segnatura definitiva
busta 513, fasc.2
6053

Leva e truppe - "Servizi militari di terra-Mobilitazione civile-M.V.S.N.-Servitù ed
esercitazioni militari-Affari militari diversi-Istruzione premilitare-Requisizione
quadrupedi" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1939
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Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Distretto Militare di Brescia; domande per circolazione auto e moto;
disposizioni Prefettura; atti relativi alle conferenze sulla Protezione Antiaerea e Pronto Soccorso; disposizioni
Ministero dell'Aeronautica; atti relativi all'aggiornamento ruoli matricolari; trasmissione atti; atti relativi
all'arruolamento volontario nel Regio Esercito e Regia Marina; elenco preparatorio della lista di leva ed atti
relativi; missive.
Segnatura definitiva
busta 513, fasc.3
6054

Leva e truppe - "Tiro a segno nazionale" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 513, fasc.4
6055

Leva e truppe - "Istituzioni varie e militarmente organizzate-Orfani e pensioni di
guerra-Onorificenze, ecc." (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; trasmissione atti; disposizioni Ministero delle Finanze; comunicazioni
Istituto Nazionale delle Assicurazioni; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 513, fasc.5
6056

Leva e truppe - "Viaggi, somministrazioni alloggi e servizi militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 513, fasc.6
6057

Leva e truppe (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; domande di licenza agricola e di altri permessi; certificazioni;
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comunicazioni Ufficio Provinciale di Leva di Brescia; circolari Prefettura; atti relativi all'aggiornamento ruoli
matricolari; elenchi; bollettini "Protezione Antiaerea" del marzo e giugno 1940; trasmissione atti; atti relativi
all'arruolamento volontario; schede personali dei militari; avvisi a stampa; situazioni di famiglia; missive.
Segnatura definitiva
busta 514, fasc.1
6058

Leva e truppe - "Leva di terra, di mare, d'aria" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Elenchi preparatori liste di leva delle classi 1922 e 1923 ed atti relativi; atti relativi alla chiamata alla Leva di
Mare dei giovani delle classi 1920 e 1921.
Segnatura definitiva
busta 515, fasc.1
6059

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Avvisi a stampa; circolari Prefettura; comunicazioni Gioventù Italiana del Littorio; comunicazioni Milizia
Volontaria Sicurezza Nazionale; missive.
Segnatura definitiva
busta 515, fasc.2
6060

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà; comunicazioni Tiro a Segno Nazionale; missive.
Segnatura definitiva
busta 515, fasc.3
6061

Leva e truppe - "Nuovo poligono di tiro-Richiesta di contributo da parte del Comune
di Gardone V.T." (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1933 - 1940
Contenuto
Verbale di deliberazione, comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, note, disposizioni Prefettura,
missive.

1774

Segnatura definitiva
busta 515, fasc.3.1
6062

Leva e truppe - "Combattenti e loro famiglie" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Ministero delle Finanze; comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza
Nazionale; atti relativi a domande di pensione; missive.
Segnatura definitiva
busta 515, fasc.4
6063

Leva e truppe - "C.N. Ceccarelli Virgilio caduto il 24-12-1938 in O.M.S." (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, atti relativi alla pensione corrisposta ai famigliari del
legionario, comunicazioni Ministero delle Finanze, missive.
Segnatura definitiva
busta 515, fasc.4.1
6064

Leva e truppe - "Leva di terra e di mare-Ruoli matricolari comunali" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Ufficio Provinciale di Leva di Brescia; atti relativi alla leva sui nati nell'anno 1924; note;
circolari Prefettura; certificazioni; atti relativi all'aggiornamento ruoli matricolari; avvisi a stampa; atti relativi
alla chiamata alla visita medica dei marittimi della classe 1922; comunicazioni Distretto Militare di Brescia;
atti relativi al sergente Zadra Bruno di Vittorio, prigioniero in Grecia; comunicazioni Gioventù Italiana del
Littorio; atti relativi al cannoniere Cabrioli Pierino di Angelo, ferito; comunicazioni Partito Fascista
Repubblicano-Federazione dei Fasci di Combattimento; elenco preparatorio di inscrizione nelle liste di leva
dei nati nell'anno 1924 (1); elenchi degli iscritti nella Leva di Mare delle classi 1922 e 1923; modulistica;
missive, programma arruolamenti C.R.E.M.
Note:
(1) Allegati:
- schede personali.
Segnatura definitiva
busta 516, fasc.1
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6065

Leva e truppe - "Servizi militari di terra-Mobilitazione Civile M.V.S.N.-Servitù ed
esercitazioni militari-Affari militari diversi-Requisizione quadrupedi-Istruzione
premilitare" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Domanda di visita speciale per riforma dal servizio militare; note; comunicazioni Partito Fascista
Repubblicano - Federazione dei Fasci di Combattimento; comunicazioni Distretto Militare di Brescia;
dichiarazioni del Podestà relative a persone emigrate all'estero; certificato di idoneità finale rilasciato dalla
Gioventù Italiana del Littorio alla fine di corsi di istruzione premilitare; domande di licenza agricola e di altri
permessi; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 516, fasc.2
6066

Leva e truppe - "Tiro a segno Nazionale" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni del Tiro a segno Nazionale di Gardone V.T.; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 516, fasc.3
6067

Leva e truppe - "Istituzioni varie e militarmente organizzate. Orfani e pensioni di
guerra. Onorificenze, ecc." (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale delle Assicurazioni; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 516, fasc.4
6068

Leva e truppe - "Viaggi, somministrazioni alloggi e servizi militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; circolare Prefettura; comunicazioni Gioventù Italiana
del Littorio; comunicazioni Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra; missive.
Segnatura definitiva
busta 516, fasc.5
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6069

Leva e truppe - "Leva di terra, mare, ecc." (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1940 - 1942
Contenuto
Disposizioni ed atti relativi alla mobilitazione civile; atti relativi a sussidi della Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde a favore delle famiglie bisognose di combattenti; atti relativi alla chiamata alle armi dei
marittimi delle classi 1920 e 1921; atti relativi alla chiamata alla visita medica degli inscritti marittimi della
classe 1923; avvisi a stampa; atti relativi alla domanda di pensione della moglie dell'operaio militarizzato
Bertella Domenico, disperso ad Addis Abeba; comunicazioni Gioventù Italiana del Littorio; comunicazioni
Ufficio Provinciale di Leva di Brescia; comunicazioni Distretto Militare di Brescia; elenchi; trasmissione atti;
elenco preparatorio delle liste di leva delle classi 1923-1924-1925 ed atti relativi; circolari Prefettura; atti
relativi alla chiamata di controllo dei militari non alle armi delle classi dal 1910 al 1916; atti relativi
all'aggiornamento ruoli matricolari; disposizioni relative alla chiamata alla armi dei giovani delle classi 1922 e
precedenti; domande di licenza agricola; elenco degli inscritti alla leva di mare della classe 1924; missive.
Segnatura definitiva
busta 517, fasc.1
6070

Leva e truppe - "Leva-Truppe-Servizi Militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Circolari Prefettura; certificazioni; avvisi a stampa; atti relativi a sussidi per famiglie di militari; atti relativi a
cartelli e scritte indicatrici di impianti, opere, stabilimenti, impianti idroelettrici, ponti, ecc; avvisi a stampa ed
atti relativi alla rivista quadrupedi; atti relativi alla visita dei giovani della classe 1922; disposizioni;
comunicazioni Partito Fascista Nazionale - Federazione dei Fasci di Combattimento; missive.
Segnatura definitiva
busta 517, fasc.2
6071

Leva e truppe - "Disciplina di guerra-Comitato di resistenza civile-Nucleo di
propaganda-Centro di propaganda" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1931 - 1940
Contenuto
Disposizioni, comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 517, fasc.2.1
6072

Leva e truppe - Leva di terra e di mare (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1942 - 1943
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Contenuto
Atti relativi alla chiamata alle armi dei marittimi delle classi 1923-1924-1925; atti relativi al richiamo alle armi
dei militari delle classi dal 1907 al 1922; avvisi a stampa; comunicazioni Distretto Militare di Brescia;
comunicazioni Ufficio di Leva di Brescia; atti relativi a richiesta di informazioni sul conto di alcuni militari pei
quali non si conosce l'esatto indirizzo; atti relativi all'aggiornamento dei Ruoli Matricolari; trasmissione atti;
schede personali dei militari; circolari Prefettura; ruolo d'onore dei sottufficiali e dei militari di truppa in
congedo assoluto; atti relativi alla chiamata alle armi dei giovani nati nel 1° quadrimestre del 1924 e classi
precedenti; certificazioni; atti relativi alla requisizione di operai per lavori di interesse militare; atti relativi alla
costituzione nel Comune di un distaccamento di prigionieri lavoratori (campo di concentramento);
modulistica relativa alle domande di sussidio per famiglie di militari; atti relativi alla chiamata alla visita
medica dei rivedibili delle classi 1923-24-25; domanda di licenza agricola; missive.
Segnatura definitiva
busta 518, fasc.1
6073

Leva e truppe - "Domande di sussidio militare respinte" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1939 - 1943
Contenuto
Atti relativi a domande di soccorso giornaliero a congiunti di militari, ricorsi relativi a domande di soccorso
giornaliero, comunicazioni Prefettura, modulistica, missive.
Segnatura definitiva
busta 518, fasc.1.1
6074

Leva e truppe - "Ricollocamento in congedo di militari appartenenti ad aziende
agrarie prive di uomini validi" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Estratti dal quotidiano "Il Popolo di Brescia", attestazioni e certificazioni del Podestà, disposizioni Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste, pagine del quotidiano "Corriere della Sera", comunicazioni Confederazione
Fascista Lavoratori dell'Agricoltura di Brescia, prospetti, comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle
Corporazioni di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 518, fasc.1.2
6075

Leva e truppe - "Servizi militari di terra-Mobilitazione civile M.V.S.N.-Servitù ed
esercitazioni militari-Affari militari diversi-Requisizione quadrupedi-Istruzione
premilitare" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Avvisi a stampa ed atti relativi alla rivista generale dei quadrupedi (muli e cavalli), carreggi, finimenti e
bardature; comunicazioni Guardia Nazionale Repubblicana; comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza
Nazionale; disposizioni Prefettura; certificazioni; domanda di circolazione durante il coprifuoco (1); elenchi
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preparatori d'inscrizione nelle Liste di Leva dei giovani nati negli anni 1925 e 1926 (2); disposizioni relative ai
prigionieri di guerra; missive.
Note:
(1) Modulo stampato in italiano e in tedesco.
(2) Allegati:
- avvisi a stampa,
- schede personali dei militari,
- minute, modulistica,
- elenchi,
- missive.
Segnatura definitiva
busta 519, fasc.1
6076

Leva e truppe - "Comunicazioni Radiofoniche ai Militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1940 - 1943
Contenuto
Disposizioni Prefettura, moduli relativi alle notizie da casa da trasmettere per le Forze Armate, avviso a
stampa, missive.
Segnatura definitiva
busta 519, fasc.1.1
6077

Leva e truppe - "Ufficio notizie alle Famiglie dei militari chiamati alle armi" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1940 - 1943
Contenuto
Circolari Prefettura, disposizioni Ministero dell'Interno, modulistica, missive.
Segnatura definitiva
busta 519, fasc.1.2
6078

Leva e truppe - "Provvista di maschere antigas" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1937 - 1943
Contenuto
Verbale di deliberazione, comunicazioni Procura del Re, comunicazioni Unione Nazionale Protezione
Antiaerea, stampato pubblicitario della Ditta Pirelli, disposizioni Prefettura, atti relativi all'acquisto di
maschere antigas, elenchi, pubblicazione del Ministero della Guerra "Se un'aggressione viene dal cielo...Che
cosa fa l'operaio?"; missive.
Segnatura definitiva
busta 519, fasc.1.3
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6079

Leva e truppe - "Perdite di guerra-Partecipazione alle famiglie dei caduti concernenti
decessi, dispersioni, ecc. di militari per causa di guerra" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Disposizioni Prefettura, elenco dei militari dispersi, prigionieri e caduti durante il conflitto in corso, foglio
mensile "Credere Obbedire Combattere" del Fascio di Combattimento di Gardone V.T., missive.
Segnatura definitiva
busta 519, fasc.1.4
6080

Leva e truppe - "Tiro a segno nazionale" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; disposizioni Prefettura; comunicazioni Tiro a Segno Nazionale di
Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 519, fasc.2
6081

Leva e truppe - "Istituzioni varie e militarmente organizzate. Orfani e pensioni di
guerra- Onorificenza, ecc." (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra; missive.
Segnatura definitiva
busta 519, fasc.3
6082

Leva e truppe - "Viaggi, somministrazioni alloggi e servizi militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale delle Assicurazioni; comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni
Prefettura; atti relativi a polizze combattenti; missive.
Segnatura definitiva
busta 519, fasc.4
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6083

Leva e truppe - "Requisizione quadrupedi" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Direzione Generale Ippica e Veterinaria, Ente Economico della ZootecniaUfficio provinciale di Brescia;
manifesti a stampa;
certificazioni del sindaco.
Segnatura definitiva
AG21, busta 3, fasc. 5
6084

Leva e truppe - "Leva di terra, di mare, d'aria" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Modulistica (1); atti relativi alla presentazione di sbandati, renitenti e disertori in seguito all'amnistia concessa
il 28 ottobre 1944-XXIII; certificazioni; trasmissione atti; comunicazioni Distretto Militare di Brescia;
comunicazioni Ufficio Provinciale di Leva di Brescia; atti relativi a spese per alloggiamento militari; circolari
Prefettura; schede personali di militari; avvisi a stampa; missive.
Note:
(1) Stampata in italiano ed in tedesco.
Segnatura definitiva
busta 520, fasc.1
6085

Leva e truppe - "Permessi di circolazione durante il coprifuoco per gli operai
industria" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Elenchi delle Ditte Redaelli, P. Beretta, Bernardelli, O. Gregorelli, L. Gardoncini, Giandoso e O.M.,
disposizioni, missive.
Segnatura definitiva
busta 520, fasc.1.1
6086

Leva e truppe - "Permessi di circolazione durante il coprifuoco" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Registro dei permessi circolazione coprifuoco, articoli di quotidiani, domande di circolazione (1), elenchi,
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circolari Prefettura, note, missive.
Note:
(1) Stampate in italiano e tedesco.
Segnatura definitiva
busta 520, fasc.1.2
6087

Leva e truppe - "Recupero armi da guerra ed oggetti vestiario militari-Pagamento e
rimborso premi corrisposti" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Disposizioni, dichiarazioni di ricevuta, comunicazioni Comando Militare Provinciale di Brescia, registro per il
controllo delle armi ed effetti militari versati in ottemperanza agli ordini del Comando Militare Provinciale,
missive.
Segnatura definitiva
busta 520, fasc.1.3
6088

Leva e truppe - "Bersaglieri d'Italia-Reparto di Gardone V.T.-Passaggio delle attività
al nuovo Comandante Bruni Lorenzo (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Questura Repubblicana di Brescia, atti relativi alla situazione patrimoniale Associazione
Bersaglieri "Enrico Toti" di Gardone V.T., libretto di risparmio della Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde, elenco bersaglieri, missive.
Segnatura definitiva
busta 520, fasc.1.4
6089

Leva e truppe - "Giovanni Ziliani deceduto in A.O.I.-Credito della famiglia per
requisizione autocarro" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1942 - 1944
Contenuto
Comunicazioni Ministero dell'Africa Italiana, missive.
Segnatura definitiva
busta 520, fasc.1.5
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6090

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Disposizioni Prefettura; atti relativi al pagamento danni di guerra; missive.
Segnatura definitiva
busta 520, fasc.2
6091

Leva e truppe - "Risarcimento danni causati da azioni di ribelli e di rappresaglie da
parte delle FF.AA italiane e germaniche" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Decreto interministeriale relativo alle nuove norme in materia di risarcimento dei danni di guerra, note,
disposizioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 520, fasc.2.1
6092

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Riepilogo del rendiconto per la costruzione del Poligono di Tiro; missive.
Segnatura definitiva
busta 520, fasc.3
6093

Leva e truppe - "Alloggiamenti militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Disposizioni Prefettura relative alle prestazioni a favore dell'Opera Nazionale Balilla.
Segnatura definitiva
busta 520, fasc.4

1783

6094

Leva e truppe - "Leva di terra, di mare, d'aria" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1943 - 1945
Contenuto
Avvisi a stampa; trasmissione atti; atti relativi al fabbisogno legna per uso della Polizia Tedesca;
comunicazioni Ufficio di Leva della Provincia di Brescia; circolari Prefettura; disposizioni; certificazioni;
comunicazioni Guardia Nazionale Repubblicana; atti relativi alla Leva di Mare delle classi dal 1910 al 1924;
atti relativi alla chiamata a visita medica dei marittimi classe 1925; atti relativi alla chiamata alle armi dei
marittimi della classe 1924; atti relativi ai renitenti alla chiamata alle armi delle classi 1924-1925; atti relativi
al richiamo alle armi delle classi 1922-1923 e 1° quadrimestre 1924; atti relativi alla chiamata alle armi delle
classi 1924-1925; atti relativi al risarcimento danni di guerra; atti relativi alla requisizione muli e asini da parte
del Comando Militare Germanico; missive.
Segnatura definitiva
busta 521, fasc.1
6095

Leva e truppe - "Comunicazioni al Comando di Piazza Germanico da farsi entro il
giorno 7 di ogni mese" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Elenchi, trasmissione atti, missive.
Segnatura definitiva
busta 521, fasc.1.1
6096

Leva e truppe - "Assegnazione di quadrupedi da parte del Comando Militare di
Brescia" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Elenchi, note, disposizioni Prefettura, richieste di assegnazione quadrupedi, missive.
Segnatura definitiva
busta 521, fasc.1.2
6097

Leva e truppe - "Raccolta di indumenti per gli ex internati in Germania" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Disposizioni Prefettura, elenchi, lettere d'invito, comunicazioni Croce Rossa Italiana, comunicazioni del
Consolato Italiano di Graz, note, lettere di ringraziamento, missive.
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Segnatura definitiva
busta 521, fasc.1.3
6098

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi al servizio segnalazione aerea stradale; avvisi a stampa; notiziario Nazioni
Unite; atti relativi alla costruzione di ricoveri di protezione antiaerea per la popolazione civile; atti relativi al
rimborso danni di guerra ai danneggiati partigiani; certificazioni; disposizioni del Governo Militare Alleato del
Territorio occupato; disposizioni del Genio Civile; comunicazioni Intendenza di Finanza; missive.
Segnatura definitiva
busta 521, fasc.2
6099

Leva e truppe - "Impianto nuovo posto di avvistamento" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Disposizioni Prefettura, inviti a riunioni, note, atti relativi all'organizzazione posto di avvistamento, elenchi,
avvisi a stampa e disposizioni relativi all'impianto servizio telefonico per istituzione posto di avvistamento per
allarmi aerei, atti relativi al pagamento della quota per la vedetta di Navezze a carico degli industriali della
zona, fatture e documenti contabili relativi alle forniture per il posto di avvistamento di Navezze, atti relativi al
pagamento competenze dovute ai componenti della "Vedetta Interaziendale Operaia" (V.I.O.) di Navezze,
quaderno per registrazione allarmi e prove linea dal 1 marzo 1945 al 22 aprile 1945, missive.
Segnatura definitiva
busta 521, fasc.2.1
6100

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Comunicazioni Guardia Nazionale Repubblicana; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 521, fasc.3
6101

Leva e truppe - "Leva di terra, di mare, d'aria"
Estremi cronologici
1942 - 1946
Contenuto
Comunicazioni Ministero Assistenza Postbellica; circolari Prefettura; certificazioni; comunicazioni Distretto
Militare di Brescia; comunicazioni Ufficio di Leva della Provincia di Brescia; avvisi a stampa; comunicazioni
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Croce Rossa Italiana; atti relativi alla chiamata alle armi dei nati nel 1° e 2° quadrimestre dell'anno 1924; atti
relativi alla leva sui nati nel biennio 1924-1925; comunicazioni Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste;
comunicazioni Associazione Nazionale Reduci; missive.
Segnatura definitiva
busta 522, fasc.1
6102

Leva e truppe - "Presentazione dei Militari dell'Esercito in servizio il giorno 8-IX1943" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1943 - 1947
Contenuto
Avvisi a stampa, articoli del quotidiano "Brescia Repubblicana", modulistica, trasmissione atti dal Distretto
Militare di Brescia, elenchi dei militari, pratica relativa ai militari in servizio l’8 settembre 1943 appartenenti
all' Esercito R. Aeronautica, pratica relativa alla presentazione dei militari appartenenti alla Marina in servizio
all' 8 settembre 1943, missive.
Segnatura definitiva
busta 522, fasc.1.1
6103

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Corpo Volontari della Libertà relative all'elenco dei Caduti, feriti ed invalidi per la Libertà;
circolari Prefettura; comunicazioni Ministero dell'Assistenza Postbellica; comunicazioni Ufficio di Leva della
Provincia di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 522, fasc.2
6104

Leva e truppe - "Rapporti con l'A.M.G. (Governo Militare Alleato)" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Atti relativi alla riunione dei sindaci della Valle Trompia in data 19 giugno 1945, avviso relativo all'apertura al
pubblico di un ufficio del Comando Militare Alleato per necessità dei cittadini in materia civile, note,
comunicazioni Provveditorato agli Studi di Brescia relative all'occupazione di aule da parte di un
distaccamento delle truppe alleate, missive.
Segnatura definitiva
busta 522, fasc.2.1
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6105

Leva e truppe - "International Radio-Richiesta contributo" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pubblicazione della International Radio "La voce delle Famiglie-The voice of the Families", elenco dei militari
dispersi appartenenti al Comune di Gardone V.T., circolare della International Radio relativa a richiesta di
contributo.
Segnatura definitiva
busta 522, fasc.2.2
6106

Leva e truppe - "Occupazione del Campo sportivo da Truppe Alleate (Rimborso
spese)" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Circolari Prefettura, note, articoli del quotidiano "Il Giornale di Brescia", descrizione sommaria dei locali
appartenenti al Campo sportivo "E. Redaelli", comunicazioni Ufficio del Genio Civile per le requisizioni angloamericane, comunicazioni Società Valtrumplina di Elettricità, missive.
Segnatura definitiva
busta 522, fasc.2.3
6107

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Atti relativi alla ricostituzione del Tiro a Segno Nazionale di Gardone V.T.: relazione relativa alla situazione
della sezione alla data del 4 ottobre 1945, circolare Prefettura, disposizioni del Comando Presidio Militare di
Brescia, elenco soci del Tiro a Segno, comunicazioni Unione Italiana di Tiro a Segno, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 522, fasc.3
6108

Leva e truppe - "Fornitura Alloggi FF.AA. Germaniche: disposizioni, stampati,
contabilità mensili"
Estremi cronologici
1944 - 1947
Contenuto
Stampati; norme relative al pagamento di indennizzi per le requisizioni operate dalle FF.AA. Germaniche;
circolari Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Ufficio Tecnico Erariale; atti relativi
a contabilità; note; prospetti; missive.
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Segnatura definitiva
busta 522, fasc.4
6109

Leva e truppe - "Leva di terra, di mare, d'aria" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Certificati relativi a situazioni di famiglia; avvisi a stampa; certificazioni; atti relativi alla leva sui giovani nati
nell'anno 1926; atti relativi alla leva sui giovani nati nell'anno 1927; atti relativi alla chiamata alle armi dei nati
nel I° quadrimestre 1926; elenchi; comunicazioni Distretto Militare di Brescia; comunicazioni Ufficio
Provinciale di Leva di Brescia; trasmissione atti; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 523, fasc.1
6110

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Disposizioni Comando Militare Territoriale di Milano; comunicazioni Ministero dell'Assistenza Post-Bellica;
avviso a stampa; comunicazioni Comitato Liberazione Nazionale; comunicazioni Associazione Nazionale
Partigiani d' Italia; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 523, fasc.2
6111

Leva e truppe - "Pubblicazione elenchi Partigiani" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia, comunicazioni Ministero Assistenza Post-Bellica, trasmissione
atti, note, atti relativi alla consegna dei brevetti di partigiano, circolari Prefettura, comunicazioni Presidenza
del Consiglio dei Ministri, elenchi dei partigiani redatti dalla Commissione Riconoscimento Qualifiche
Partigiani-Lombardia, missive.
Segnatura definitiva
busta 523, fasc.2.1
6112

Leva e truppe - "Esistenza dei quadrupedi 1947 - Elenco"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Comando Militare Territoriale-Direzione di Ippica e Veterinaria, Ente
Economico della Zootecnia-Ufficio provinciale di Brescia;
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elenchi dei proprietari di cavalli e muli.
Segnatura definitiva
AG21, busta 3, fasc. 6
6113

Leva e truppe - "Alloggiamenti militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale delle Assicurazioni; atti relativi a liquidazione polizze combattenti; missive.
Segnatura definitiva
busta 523, fasc.3
6114

Leva e truppe - "Leva di terra, di mare, d'aria" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Certificati relativi a situazioni di famiglia; certificazioni; comunicazioni Distretto Militare di Brescia; elenchi;
comunicazioni Ufficio di Leva della Provincia di Brescia; avvisi a stampa; trasmissione atti; disposizioni
Ministero della Difesa; pratica relativa al marittimo Vivenzi Michele per richiesta di congedo; atti relativi alla
leva sui nati classe 1928; elenco preparatorio ed atti relativi alla leva sui nati classe 1931; missive.
Segnatura definitiva
busta 524, fasc.1
6115

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Associazione Nazionale Partigiani d' Italia; comunicazioni Distretto
Militare di Brescia; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 524, fasc.2
6116

Leva e truppe - "Pubblicazione elenchi Partigiani" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia, comunicazioni Corpo Volontari della Libertà, trasmissione atti,
comunicazioni ed elenchi della Commissione Riconoscimento Qualifiche Partigiani della Lombardia, avviso a
stampa, missive.
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Segnatura definitiva
busta 524, fasc.2.1
6117

Leva e truppe - "Tiro a segno" (VIII.3.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Disposizioni Prefettura; atti relativi all'esproprio di terreni per costruzione campo di tiro; missive.
Segnatura definitiva
busta 524, fasc.3
6118

Leva e truppe - "Combattenti e loro famiglia" (VIII.4.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra relative a ricovero di un orfano in istituto.
Segnatura definitiva
busta 524, fasc.4
6119

Leva e truppe - "Alloggiamenti militari" (VIII.5.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale delle Assicurazioni relative a polizze combattenti; missive.
Segnatura definitiva
busta 524, fasc.5
6120

Leva e truppe - "Leva di terra, di mare, d'aria" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; elenchi; atti relativi a richieste informazioni su militari;
certificazioni; pratica relativa a pensione di guerra; trasmissione atti; avvisi a stampa; comunicazioni Ufficio di
Leva della Provincia di Brescia; atti relativi alla leva sui nati nell'anno 1929; elenco preparatorio ed atti relativi
alla lista di leva della classe 1932; missive.
Segnatura definitiva
busta 525, fasc.1
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6121

Leva e truppe - "Cooperativa Valtrumplina-Gardone V.T. e pratiche del Comando
Alleato" (VIII.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Atto di costituzione e statuto della Cooperativa Trasporti Valtrumplina che ha per oggetto l'effettuazione di
trasporti controllati dall' A.M.G. (Allied Military Government), richiesta di autocarri all' A.M.G. da parte della
Cooperativa, trasmissione atti, preventivi, atti relativi a richieste di aiuti all' A.M.G., comunicazioni del
Luogotenente americano Harold B. Lipsius; missive.
Note:
Sono presenti alcune lettere in lingua inglese.
Segnatura definitiva
busta 525, fasc.1.1
6122

Leva e truppe - "Servizi militari" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Circolare Prefettura; certificazioni del sindaco.
Segnatura definitiva
busta 525, fasc.2
6123

Leva e truppe - "Assistenza famiglie caduti nella Guerra 1915-1918, nella Guerra
1940-1945"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Elenchi caduti e dispersi guerre 1915-1918 e 1940-45;
corrispondenza con l'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti in Guerra.
Segnatura definitiva
busta 525, fasc.2.1
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Comitato Comunale Protezione Antiaerea
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1935 - 1945
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
La sottoserie conserva gli atti del Comitato Comunale Protezione Antiaerea per l'organizzazione del sistema
di protezione contro il percolo di incursioni aeree.
Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
6124

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "Protezione Antiaerea (P.A.A.)"
Estremi cronologici
1935 - 1939
Contenuto
Inviti a riunione; note; circolari Prefettura; copia verbale di deliberazione del Podestà relativo all'adesione all'
U.N.P.A. (Unione Nazionale Protezione Antiaerea); comunicazioni dell' U.N.P.A.; disposizioni Ministero della
Guerra; atti relativi alla costruzione di falsi obbiettivi; stampati pubblicitari in bianco e nero relativi ad
emettitori acustici, ad apparecchi d'illuminazione e a materiali per l'equipaggiamento delle squadre di primo
intervento per la protezione antiaerea; atti relativi alle squadre ausiliarie di primo intervento; missive.
Segnatura definitiva
busta 526, fasc.1
6125

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "Esperimento di Protezione Antiaerea
eseguito dal tramonto del giorno 24 all'alba del 25 aprile 1937"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Disposizioni Prefettura; avviso a stampa; modulistica; norme pratiche di attuazione dell'esperimento;
permesso di libera circolazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 526, fasc.2
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6126

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "Obbligatorietà dei ricoveri antiaerei nei
fabbricati nuovi ad uso abitazione"
Estremi cronologici
1937 - 1942
Contenuto
Disposizioni Ministero della Guerra; disposizioni Prefettura; trasmissione atti; mappa catastale (1); note;
comunicazioni dell' U.N.P.A.; elenco dei rifugi antiaerei del Comune; copie planimetria del Comune con le
indicazioni dei rifugi (2); atti relativi al coordinamento delle direttive di protezione aerea del Comitato
Comunale di P.A.A.; atti relativi alla costruzione di ricoveri antiaerei per le maestranze degli stabilimenti
industriali; atti relativi ai provvedimenti di P.A.A. da adottare dagli stabilimenti industriali; missive.
Note:
(1) Mappa catastale del Comune di Gardone V.T.- Scala 1:10.000 - Fogli A e B: mm 648 x 480 - Foglio C:
mm 350 x 217.
(2) Planimetria mm 318 x 840.
Segnatura definitiva
busta 526, fasc.3
6127

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "Difesa contro aerea attiva"
Estremi cronologici
1938 - 1940
Contenuto
Disposizioni del Comando della Zona Militare-Ufficio Difesa di Brescia; inviti a riunione per gli industriali ed
autorità del Comune; note; prospetti ed atti relativi alla ripartizione dell'importo di due armi controaerei fra le
varie ditte industriali del Comune; comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; atti relativi alla
requisizione alloggi da parte della Milizia Dicat; missive.
Segnatura definitiva
busta 526, fasc.4
6128

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "2° Esperimento di Protezione Antiaerea9/10 Settembre 1939-Non eseguito"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Disposizioni Prefettura; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 526, fasc.5
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6129

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "3° Esperimento di Protezione Antiaerea
del 15-XI-1939"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Disposizioni Prefettura; avvisi a stampa; note; modulistica; pagine del quotidiano "Il Popolo di Brescia";
missive.
Segnatura definitiva
busta 526, fasc.6
6130

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "Costituzione e addestramento unità
ausiliarie P.A.A.-G.I.L."
Estremi cronologici
1938 - 1943
Contenuto
Modulistica; disposizioni Prefettura; note; programma ed atti relativi all'addestramento delle unità ausiliarie di
P.A.A.; elenchi componenti delle squadre ausiliarie; disposizioni Ministero della Guerra; trasmissione atti; atti
relativi ad esercitazioni pratiche antincendi; atti relativi alla sorveglianza antiparacadutisti; atti relativi
all'equipaggiamento delle unità ausiliarie; missive.
Segnatura definitiva
busta 526, fasc.7
6131

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "Oscuramento permanente parziale del
30-8-1939"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Avvisi a stampa; disposizioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 526, fasc.8
6132

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "Oscuramento parziale dell'illuminazione
pubblica a partire dal 19 maggio 1940"
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Avvisi a stampa; disposizioni; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 526, fasc.9
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6133

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "Oscuramento parziale o totale della
pubblica illuminazione e delle abitazioni private ed altre luci"
Estremi cronologici
1939 - 1943
Contenuto
Avvisi a stampa; disposizioni Prefettura; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 526, fasc.10
6134

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "Elenco cronologico e numerico dei
permessi di libera circolazione durante gli allarmi aerei"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Elenco.
Segnatura definitiva
busta 526, fasc.11
6135

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "Elenco dei permessi di libera
circolazione durante gli allarmi aerei suddiviso per ditte, enti o categorie"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Minute; elenchi; richieste permessi di circolazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 526, fasc.12
6136

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "Varie"
Estremi cronologici
1940 - 1942
Contenuto
Circolari Prefettura; avvisi a stampa; elenchi; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 526, fasc.13

1795

6137

Comitato Comunale Protezione Antiaerea
Estremi cronologici
1937 - 1942
Contenuto
Progetti di protezione antiaerea (1); atti relativi ai componenti del Comitato Comunale P.A.A.; atti relativi alle
spese per la Protezione Antiaerea; avvisi a stampa; atti relativi allo spegnimento luci pubbliche e private;
circolari Prefettura; atti relativi al suono sirene per allarme aereo o per prova; decalogo della protezione
antiaerea; disposizioni legislative; comunicazioni Comitato provinciale dell' U.N.P.A.; atti relativi ai permessi
di circolazione durante gli attacchi aerei; prospetti; missive.
Note:
(1) In allegato carta topografica di Gardone V.T. e Tavernole sul Mella dell'Istituto geografico militare - Foglio
34 della Carta d'Italia - mm 483 x 931.
Segnatura definitiva
busta 527, fasc.1
6138

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "Protezione Antiaerea"
Estremi cronologici
1941 - 1945
Contenuto
Disposizioni Prefettura; atti relativi a locali e materiali per alloggiamento sinistrati; disposizioni; atti relativi alla
protezione dell'agricoltura da incendi delle incursioni nemiche e alla istituzione di squadre appositamente
attrezzate; avvisi a stampa; atti relativi a richieste di materiale di medicazione; atti relativi all'organizzazione
di servizi di primo intervento; missive.
Segnatura definitiva
busta 527, fasc.2
6139

Comitato Comunale Protezione Antiaerea - "Servizio del Lavoro Obbligatorio
(Disposizioni)"
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Articoli di quotidiani; elenchi; disposizioni; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 527, fasc.3
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Danni di Guerra
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1939 - 1952
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa alle pratiche di risarcimento dei danni causati da
incursioni aeree.
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
6140

Danni di guerra - "Progetto di Protezione Antiaerea"
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Progetto di protezione antiaerea; ordinanza del Podestà; disposizioni R. Prefettura di Brescia; comunicazioni
Comitato Provinciale Protezione Antiaerea di Brescia; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 528, fasc.1
6141

Danni di guerra - "Ordinanza del Capo della Provincia sull'obbligo di prestazioni di
servizio e di cose ritenuti necessari ai fini della Protezione Antiaerea"
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Avvisi a stampa del Capo della Provincia di Brescia; disposizioni Prefettura di Brescia-Comitato Provinciale
di Protezione Antiaerea; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 528, fasc.2
6142

Danni di guerra - "Incursione aerea nemica del giorno di venerdì 12-1-1945, ore
14,05 su Gardone V.T.- Relazione e indennità di bombardamento"
Estremi cronologici
1944 - 1945
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Contenuto
Disposizioni Prefettura Repubblica di Brescia-Comitato Provinciale Protezione Antiaerea; attestazioni del
Commissario Prefettizio, ing. Giovanni Invernizzi; trasmissione dati relativi al bombardamento dell'11
novembre 1944; prima pagina di "Brescia Repubblicana" del 13 gennaio 1945; trasmissione dati relativi al
bombardamento del 12 gennaio 1945.
Note:
Allegati:
- n.6 fotografia in bianco e nero, mm 185x242, retro con scritta: "14 gennaio 1945 Funerali delle 6 vittime del
12 gennaio 1945", suddivise in 2 soggetti: funerali (n.4), casa bombardata (n.2), una di queste ultime due
foto ha uno strappo in un angolo.
Segnatura definitiva
busta 528, fasc.3
6143

Danni di guerra - "Incursione aerea del 12 gennaio 1945 e 3 aprile 1945"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Trasmissione all'Ufficio del Genio Civile di Brescia delle denunce dei danni causati dai bombardamenti del
12 gennaio e del 3 aprile 1945.
Segnatura definitiva
busta 528, fasc.4
6144

Danni di guerra
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Trasmissione domande di assegnazione vetri ai proprietari sinistrati dai bombardamenti aerei del 12 gennaio
1 3 aprile 1945, disposizioni R. Prefettura di Brescia, trasmissione buoni vetri, distinte di ordinazione vetri
assegnati ad abitanti sinistrati, comunicazioni Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, comunicazioni
R. Provveditorato agli Studi di Brescia ed atti relativi all'assegnazione vetri per le scuole, note.
Segnatura definitiva
busta 528, fasc.4.1
6145

Danni di guerra - "Danni di guerra-Denunce"
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Disposizioni Ufficio Genio Civile di Brescia; comunicazioni del sindaco, Pietro Sartori; note; denunce degli
oggetti sinistrati, eseguite da alcuni abitanti; denunce degli immobili sinistrati; elenco; comunicazioni Ufficio
Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 528, fasc.5
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6146

Danni di guerra - "Incursione aerea 12 gennaio 1945-Risarcimento danni privati"
Estremi cronologici
1940 - 1946
Contenuto
Modulistica; pubblicazione "Elenco prezzi" a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale di Brescia; elenchi sinistrati;
disposizioni Ufficio del Genio Civile di Brescia; istruzioni per redazione di richieste di risarcimento danni.
Segnatura definitiva
busta 528, fasc.6
6147

Danni di guerra - "Organizzazione servizi di Protezione Antiaerea"
Estremi cronologici
1949 - 1952
Contenuto
Disposizioni Prefettura di Brescia; relazioni sull'organizzazione servizi di Protezione Antiaerea nella guerra
1940-1945; elenco degli allarmi e dei preallarmi; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 528, fasc.7

1799

Sussidi militari
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1935 - 1946
Consistenza archivistica
11 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa alla concessione di sussidi alle famiglie dei militari
alle armi.
Documentazione analoga è conservata anche nella sottoserie Soccorso giornaliero-Indennità di caropane.
Numero unità archivistiche
37

Unità archivistiche
6148

Sussidi militari
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Avvisi di concessione sussidi per militari richiamati alle armi;
comunicazioni di soppressione di sussidio precedentemente concesso.
Segnatura definitiva
busta 529, fasc. 1
6149

Sussidi militari
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Avvisi di concessione sussidi per militari richiamati alle armi;
comunicazioni di sospensione sussidi ai militari in licenza straordinaria e ai loro congiunti;
trasmissione atti.
Note:
Presente un libretto intestato rilasciato dal Comune di Gardone per "Soccorso alle famiglie dei militari
richiamati o trattenuti alle armi".
Segnatura definitiva
busta 529, fasc. 2
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6150

Sussidi militari
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Avvisi di concessione sussidi per militari richiamati alle armi;
comunicazioni di sospensione sussidi ai militari in licenza straordinaria e ai loro congiunti;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 529, fasc. 3
6151

Sussidi militari
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Avvisi di concessione sussidi per militari richiamati alle armi;
comunicazioni di sospensione sussidi ai militari in licenza straordinaria e ai loro congiunti;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 529, fasc. 4
6152

Sussidi militari
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Avvisi di concessione sussidi per militari richiamati alle armi;
comunicazioni di sospensione sussidi ai militari in licenza straordinaria e ai loro congiunti;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 529, fasc. 5
6153

Sussidi militari
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Avvisi di concessione sussidi per militari richiamati alle armi;
comunicazioni di sospensione sussidi ai militari in licenza straordinaria e ai loro congiunti;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 529, fasc. 6
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6154

Sussidi militari
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Avvisi di concessione sussidi per militari richiamati alle armi;
comunicazioni di sospensione sussidi ai militari in licenza straordinaria e ai loro congiunti;
trasmissione atti;
atti relativi a "Copia delle lettere trasmissione di Ruoli all'ufficio postale".
Segnatura definitiva
busta 529, fasc. 7
6155

Sussidi militari
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Elenchi dei militari richiamati o trattenuti alle armi, alle famiglie dei quali è stato accordato il soccorso durante
l'anno 1935;
verbale di deliberazione della commissione comunale per la erogazione dei sussidi e atti relativi;
rendiconti dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari alle armi;
rendiconti dei sussidi pagati alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
ricevute di pagamento;
ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per
ogni quindicina;
ruoli nominativi suppletivi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da
pagarsi per ogni quindicina;
atti relativi a "Ruoli nominativi dei militari richiamati trattenuti alle armi od arruolatisi volontariamente per le
esigenze dell'A.O. (Copie dei ruoli già inviati alla Regia Prefettura ed all'Ufficio Postale) - Lettere varie".
Segnatura definitiva
busta 530, fasc. 1
6156

Sussidi militari
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Ruoli nominativi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per tutta la durata
della licenza concessa ai militari stessi;
ruoli nominativi dei congiungi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per
ogni quindicina;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 530, fasc. 2

1802

6157

Sussidi militari
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Ruoli nominativi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per tutta la durata
della licenza concessa ai militari stessi;
ruoli nominativi dei congiungi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per
ogni quindicina.
Segnatura definitiva
busta 530, fasc. 3
6158

Sussidi militari
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Ruoli nominativi dei congiungi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per
ogni quindicina.
Segnatura definitiva
busta 530, fasc. 4
6159

Sussidi militari
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Ruoli nominativi dei congiungi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per
ogni quindicina;
ruoli nominativi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per tutta la durata
della licenza concessa ai militari stessi.
Segnatura definitiva
busta 530, fasc. 5
6160

Sussidi militari
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Ruoli nominativi dei congiungi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per
ogni quindicina;
ruoli nominativi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per tutta la durata
della licenza concessa ai militari stessi.
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Segnatura definitiva
busta 530, fasc. 6
6161

Sussidi militari
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Ruoli nominativi dei congiungi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per
ogni quindicina;
ruoli nominativi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per tutta la durata
della licenza concessa ai militari stessi.
Segnatura definitiva
busta 530, fasc. 7
6162

Sussidi militari
Estremi cronologici
1940 - 1941
Contenuto
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero dal 27
settembre 1940 al 27 ottobre 1941.
Segnatura definitiva
busta 531, fasc.1
6163

Sussidi militari
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Ruoli nominativi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero dal 26 giugno 1941 al 26
giugno 1942.
Segnatura definitiva
busta 531, fasc.2
6164

Sussidi militari
Estremi cronologici
1939 - 1943
Contenuto
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero dal 12
settembre 1939 al 13 gennaio 1943.
Segnatura definitiva
busta 532, fasc.1
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6165

Sussidi militari
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Ruoli nominativi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero dall' 11 giugno 1941 al 26
dicembre 1942.
Segnatura definitiva
busta 532, fasc.2
6166

Sussidi militari
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Copie lettere di trasmissione ruoli militari all'Ufficio Postale e alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 532, fasc.3
6167

Sussidi militari - "Soccorso alle famiglie bisognose dei richiamati o trattenuti alle
armi - Circolari ed istruzioni varie in merito" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1934 - 1942
Contenuto
Modulistica;
quadri dei sussidi giornalieri;
circolari e disposizioni della Prefettura, del Distretto Militare, dell'Intendenza di Finanza, della Gioventù
Italiana del Littorio;
regi decreti;
convocazioni Commissione Comunale sussidi alle famiglie dei richiamati;
corrispondenza con la Prefettura, il Distretto Militare;
richiesta sussidio;
verbali della Commissione Comunale per la erogazione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o
trattenuti alle armi;
corrispondenza con vari comandi militari;
opuscolo a stampa;
manifesto a stampa;
estratto di quotidiano;
elenco di norme per l'erogazione del sussidio;
distinte dei soccorsi giornalieri da corrispondersi.
Segnatura definitiva
AG12, busta 18, fasc.1

1805

6168

Sussidi militari - "Soccorso alle famiglie bisognose dei richiamati o trattenuti alle
armi dipendenti dalla regia Capitaneria di Porto Venezia - Lettere, circolari ed
istruzioni varie in merito"
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Corrispondenza con la Capitaneria di Porto di Venezia;
moduli per soccorso;
circolari del Ministero della Marina.
Segnatura definitiva
AG12, busta 18, fasc.1.1
6169

Sussidi militari - "Contiene domande di soccorso giornaliero presentate da
congiunti di famigliari richiamati non accolte o sospese"
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Domande di concessioni soccorso con decisioni e corrispondenza con la Prefettura;
verbali di seduta della Commissione Comunale per l'erogazione dei soccorsi giornalieri ai congiunti dei
richiamati alle armi;
ricorso.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1939.
Segnatura definitiva
AG12, busta 18, fasc.1.2
6170

Sussidi militari - "Soccorso giornaliero a moglie e figli di militari di leva"
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
estratto di quotidiano.
Segnatura definitiva
AG12, busta 18 fasc.1.3
6171

Sussidi militari - "Soccorsi giornalieri ai congiunti dei militari ed ai militari stessi
durante la licenza e qualunque sia la natura della licenza stessa"
Estremi cronologici
1935 - 1942

1806

Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 18, fasc.1.4
6172

Sussidi militari
Estremi cronologici
1941 - 1943
Contenuto
Cartelle contenenti le pratiche relative all'ammissione al soccorso giornaliero dei congiunti dei militari.
Segnatura definitiva
busta 533, fasc.1
6173

Sussidi militari
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero datati 29
gennaio 1943 e 13 febbraio 1943; ruoli nominativi suppletivi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è
concesso il soccorso giornaliero dal 28 settembre 1943 al 18 novembre 1943; copia delle lettere
trasmissione ruoli militari all' Ufficio Postale di Gardone V.T.; elenco dei pagamenti effettuati dall' Ufficio
Postale ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi dal 1° luglio 1942.
Segnatura definitiva
busta 534, fasc.1
6174

Sussidi militari
Estremi cronologici
1940 - 1943
Contenuto
Atti relativi a sussidi militari in licenza, per i quali non risulta la pratica per il soccorso giornaliero, o per avere
altro fratello alle armi, o per non avere congiunti a carico.
Segnatura definitiva
busta 534, fasc.2
6175

Sussidi militari
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Ruoli nominativi dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero dal 12 gennaio 1943 al 15
novembre 1943.

1807

Segnatura definitiva
busta 534, fasc.3
6176

Sussidi militari
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Cartelle contenenti le pratiche relative all'ammissione al soccorso giornaliero dei congiunti dei militari.
Segnatura definitiva
busta 534, fasc.4
6177

Sussidi militari
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Cartelle contenenti le pratiche relative all'ammissione al soccorso giornaliero dei congiunti dei militari.
Segnatura definitiva
busta 535, fasc.1
6178

Sussidi militari
Estremi cronologici
1940 - 1943
Contenuto
Pratiche individuali relative all'ammissione al soccorso giornaliero dei congiunti di militari:
domande di concessione soccorso giornaliero,
trasmissione atti,
libretti postali nominativi rilasciati per la riscossione del soccorso alle famiglie dei militari richiamati o
trattenuti alle armi.
Segnatura definitiva
busta 536, fasc. 1
6179

Sussidi militari
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Pratiche individuali relative all'ammissione al soccorso giornaliero dei congiunti di militari:
domande di concessione soccorso giornaliero,
trasmissione atti,
libretti postali nominativi rilasciati per la riscossione del soccorso alle famiglie dei militari richiamati o
trattenuti alle armi.

1808

Segnatura definitiva
busta 537, fasc. 1
6180

Sussidi militari - "Situazione quindicinale alla Prefettura e copia lettere trasmissione
ruoli" (VIII)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Copia elenco dei pagamenti effettuati da questo ufficio postale a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti di
militari richiamati o trattenuti alle armi;
copie lettere trasmissione ruoli all'Ufficio Postale e Prefettura;
situazioni quindicinali inviate alla Prefettura relative ai sussidi militari.
Segnatura definitiva
busta 537, fasc. 3
6181

Sussidi militari
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero;
copie ruoli suppletivo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso
giornaliero.
Segnatura definitiva
busta 537, fasc.2
6182

Sussidi militari
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Cartelle personali con pratiche sussidi concessi alle famiglie dei militari alle armi:
domande di sussidio,
fogli notizie,
comunicazioni di concessione e variazione sussidi,
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 538, fasc. 1
6183

Sussidi militari
Estremi cronologici
1946

1809

Contenuto
Cartelle contenenti le pratiche relative all'ammissione al soccorso giornaliero dei congiunti dei militari.
Segnatura definitiva
busta 539, fasc.1
6184

Sussidi militari
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Cartelle contenenti le pratiche relative all'ammissione al soccorso giornaliero dei congiunti dei militari.
Segnatura definitiva
busta 540, fasc.1

1810

Formazione liste di leva
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1944 - 1948
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa alla formazione delle liste di leva delle classi 19271930 con schede personali degli iscritti, elenchi preparatori, certificazioni.
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
6185

Formazione liste di leva
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Avvisi a stampa; circolari Prefettura; note; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 541, fasc.1
6186

Formazione liste di leva - "Elenco Preparatorio classe 1927"
Estremi cronologici
1944 - 1946
Contenuto
Schede personali dei giovani della classe 1927; elenco preparatorio; certificazioni; atti relativi a giovani
immigrati e a giovani emigrati; elenchi; missive.
Segnatura definitiva
busta 541, fasc.2
6187

Formazione liste di leva - "Elenco Preparatorio classe 1928"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Schede personali dei giovani della classe 1928; elenco preparatorio; certificazioni; atti relativi a giovani
immigrati e a giovani emigrati; elenchi; missive.

1811

Segnatura definitiva
busta 541, fasc.3
6188

Formazione liste di leva - "Elenco Preparatorio classe 1929"
Estremi cronologici
1944 - 1946
Contenuto
Schede personali dei giovani della classe 1929; elenco preparatorio; certificazioni; schede relative a giovani
deceduti e a giovani emigrati; elenchi; missive.
Segnatura definitiva
busta 541, fasc.4
6189

Formazione liste di leva - "Elenco Preparatorio classe 1930"
Estremi cronologici
1944 - 1948
Contenuto
Schede personali dei giovani della classe 1930; elenco preparatorio; certificazioni; atti e schede relativi a
giovani deceduti, immigrati ed emigrati; elenchi; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 541, fasc.5

1812

Pratiche assegni di prigionia
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1939 - 1947
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa alla concessione di sussidi alle famiglie dei militari
prigionieri di guerra.
Numero unità archivistiche
13

Unità archivistiche
6190

Pratiche assegni prigionia - "Schedari prigionieri e dispersi Guerra 1940-1945"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Schede delle notizie riguardanti i militari morti o dispersi nella guerra 1940-1945.
Segnatura definitiva
busta 542, fasc.1
6191

Pratiche assegni prigionia - "Richiamo alle armi delle classi 1917-1916-1914-19181920-1921-1926-1923"
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; elenchi; avvisi a stampa; atti relativi all'accertamento posizioni
per richiamo alle armi delle classi 1916, 1917, 1918; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 543, fasc.1
6192

Pratiche assegni prigionia - "Assistenza famiglie militari alle armi"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Elenchi; note; disposizioni; comunicazioni Distretto Militare di Brescia; ruolo nominativo dei militari alle armi
ammessi all'assistenza ed atti relativi; trasmissione atti; missive.

1813

Segnatura definitiva
busta 543, fasc.2
6193

Pratiche assegni prigionia - "Contabilità relativa alla assistenza prestata alle
famiglie dei militari alle armi. Rapporti con Distretto"
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; reversali relative ai pagamenti alle famiglie; elenchi; rendiconti ed
atti relativi ai sussidi pagati; missive.
Segnatura definitiva
busta 543, fasc.3
6194

Pratiche assegni prigionia - "Costituzione Commissione per l'esame di domanda di
ammissione all'assistenza"
Estremi cronologici
1939 - 1945
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; disposizioni Prefettura; decisioni della Commissione per la
concessione dell'assistenza famigliare; Registro Decisioni della Commissione Comunale per i soccorsi ai
congiunti bisognosi dei militari alle armi dal 30 gennaio 1939 al 25 ottobre 1944; missive.
Segnatura definitiva
busta 543, fasc.4
6195

Pratiche assegni prigionia - "Assistenza alle famiglie dei Richiamati e Coscritti"
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Distretto Militare di Brescia; disposizioni; domande di soccorso giornaliero
a militari in licenza; missive.
Segnatura definitiva
busta 543, fasc.5
6196

Pratiche assegni prigionia - "Servizi militari-Recupero somme e relativi versamenti
in Prefettura"
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Disposizioni Prefettura; atti relativi al recupero soccorsi giornalieri pagati e non dovuti; elenchi; note; missive.

1814

Segnatura definitiva
busta 543, fasc.6
6197

Pratiche assegni prigionia - "Ruoli per pagamenti assegni prigionia personale
Aeronautica"
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Prospetti; comunicazioni Ministero delle Forze Armate-Sottosegretariato per l’Aeronautica; trasmissione atti;
missive.
Segnatura definitiva
busta 543, fasc.7
6198

Pratiche assegni prigionia - "Copia ruoli-pagamento assegni di Presenti alle
Bandiere"
Estremi cronologici
1944 - 1946
Contenuto
Comunicazioni Distretto Militare di Brescia; elenchi; prospetti; missive.
Segnatura definitiva
busta 543, fasc.8
6199

Pratiche assegni prigionia - "Assistenza alle famiglie dei marinai prigionieri e
dispersi, Presenti alle Bandiere-Marina"
Estremi cronologici
1945 - 1947
Contenuto
Modulistica; comunicazioni Regia Marina; elenchi; trasmissione atti; ruoli ed atti relativi; missive.
Segnatura definitiva
busta 543, fasc.9
6200

Pratiche assegni prigionia - "Anticipazione assegni di prigionia Esercito"
Estremi cronologici
1944 - 1947
Contenuto
Atti relativi ai ruoli pagamenti assegni di prigionia; comunicazioni Distretto Militare di Brescia; note; elenchi;
disposizioni Ministero della Guerra; lettera di un soldato prigioniero in Sud Africa scritta alla madre; missive.

1815

Segnatura definitiva
busta 543, fasc.10
6201

Pratiche assegni prigionia - "Soccorso giornaliero-Domande da sottoporre al
giudizio della Commissione"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Ministero dell'Assistenza Post-Bellica; domande di corresponsione soccorso giornaliero per i
congiunti dei partigiani; certificati medici; verbali di deliberazione della commissione per la concessione dei
soccorsi militari; atti relativi a domande non accolte; missive.
Segnatura definitiva
busta 543, fasc.11
6202

Pratiche assegni prigionia - "Sussidio Straordinario Militare"
Estremi cronologici
1945 - 1947
Contenuto
Modulistica; verbali di deliberazione del comitato comunale per la concessione di sussidi straordinari ai
congiunti dei militari; atti relativi a domande di ammissione al sussidio straordinario militare; circolari
Prefettura; disposizioni; elenchi; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 543, fasc.12

1816

Soccorso giornaliero operai in Germania
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1943 - 1947
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa alla concessione di sussidi alle famiglie dei lavoratori
in Germania.
Documentazione analoga è presente anche nella sottoserie della categoria XI Assistenza Famiglie lavoratori
in Germania
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
6203

Soccorso giornaliero agli operai in Germania - "Pratiche relative al rimpatrio militari
internati in Germania"
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Norme relative al rilascio di militari internati in campi di concentramento germanici emesse dal Comando
Militare Provinciale di Genova; domande di cittadini per la liberazione dai campi di concentramento; note;
circolare Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 544, fasc.1
6204

Soccorso giornaliero agli operai in Germania - "Registro delle Decisioni della
Comm.ne Com.le per l'esame delle domande di assistenza famiglie dei lavoratori in
Germania"
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Registro delle domande di assistenza delle famiglie dei lavoratori in Germania dal 19 agosto 1944 al 26
novembre 1945.
Segnatura definitiva
busta 544, fasc.2

1817

6205

Soccorso giornaliero agli operai in Germania - "Rendiconto sussidi pagati nel mese
alle famiglie dei lavoratori in Germania"
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Prospetti mensili; missive.
Segnatura definitiva
busta 544, fasc.3
6206

Soccorso giornaliero agli operai in Germania - "Disposizioni e corrispondenza"
Estremi cronologici
1944 - 1947
Contenuto
Comunicazioni Commissariato Nazionale del Lavoro-Ufficio Provinciale di Collocamento di Brescia; circolari
Prefettura; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale di Brescia; prospetti; elenchi;
note; missive.
Segnatura definitiva
busta 544, fasc.4
6207

Soccorso giornaliero agli operai in Germania - "Fascicolo contenente le domande
per la corresponsione del sussidio giornaliero ai congiunti dei lavoratori in
Germania"
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Decisioni della Commissione Unica del Comune di Gardone V.T. per i soccorsi alle famiglie dei militari alle
armi; libretti per la riscossione soccorsi alle famiglie dei militari; comunicazioni Confederazione Fascista dei
Lavoratori dell'Industria; comunicazioni Commissariato Nazionale del lavoro-Ufficio Provinciale di
Collocamento di Brescia; certificazioni mediche; elenco del personale rimpatriato dalla Germania e da altri
Paesi; missive.
Segnatura definitiva
busta 544, fasc.5
6208

Soccorso giornaliero agli operai in Germania - "Copia dei ruoli"
Estremi cronologici
1944 - 1946
Contenuto
Copia ruolo (n. 1) nominativo dei congiunti degli operai in Germania ai quali è concesso il soccorso
giornaliero; copia ruoli suppletivi (n. 2-3-4) nominativi dei congiunti dei lavoratori in Germania ai quali è
concesso il soccorso giornaliero; copia ruolo principale (n. 1) assistenza famiglie lavoratori in Germania;

1818

copia delle lettere di trasmissione dei ruoli.
Segnatura definitiva
busta 544, fasc.6

1819

Militari prigionieri
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1942 - 1952
Consistenza archivistica
3
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
6209

Militari prigionieri - "Anticipazioni assegni alle famiglie dei militari prigionieri,
internati, dispersi - dalla lettera A alla M" (VIII)
Estremi cronologici
1942 - 1945
Contenuto
N.103 fascicoli individuali relativi ai sussidi per le famiglie dei militari prigionieri, internati, dispersi.
Segnatura definitiva
busta 545, fascc.1-103
6210

Militari prigionieri - "Dichiarazioni rilasciate a ex militari pel periodo di leva" (VIII)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Dichiarazioni del sindaco rilasciate ad ex militari pel periodo di leva.
Segnatura definitiva
busta 546, fasc.99
6211

Militari prigionieri - Anticipazioni assegni alle famiglie dei militari prigionieri,
internati, dispersi - dalla lettera N alla Z (VIII)
Estremi cronologici
1942 - 1949
Contenuto
N.98 fascicoli individuali relativi ai sussidi per le famiglie dei militari prigionieri, internati, dispersi.
Segnatura definitiva
busta 546, fascc.1-98

1820

Presenti alle bandiere
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1942 - 1954
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa ai militari dispersi o deceduti durante le guerre
mondiali.
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
6212

Presenti alle Bandiere - Pratiche Presenti alle Bandiere dalla lettera A alla lettera N
(VIII)
Estremi cronologici
1942 - 1954
Contenuto
N. 40 fascicoli individuali relativi a deceduti o dispersi durante la II Guerra Mondiale.
Segnatura definitiva
busta 547, fascc.1-40
6213

Presenti alle Bandiere - Pratiche Presenti alle Bandiere dalla lettera A alla lettera N
(VIII)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Elenchi dei congiunti viventi dei caduti o dispersi di tutte le guerre.
Segnatura definitiva
busta 547, fasc.41
6214

Presenti alle Bandiere - Pratiche Presenti alle Bandiere dalla lettera P alla lettera Z
(VIII)
Estremi cronologici
1942 - 1953

1821

Contenuto
N. 28 fascicoli individuali relativi a deceduti o dispersi durante la II Guerra Mondiale.
Segnatura definitiva
busta 548, fascc.1-28
6215

Presenti alle Bandiere - "Pratiche pendenti per le quali non venne ancora richiesto il
trattamento di "Presenza alla Bandiera" in attesa di ricevere il verbale irreperibilità"
(VIII)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
N. 3 fascicoli relativi a deceduti o dispersi durante la II Guerra Mondiale.
Segnatura definitiva
busta 548, fasc.29
6216

Presenti alle Bandiere - "Stampati" (VIII)
Estremi cronologici
1943 - 1949
Contenuto
Stampati relativi ai militari "Presenti alle Bandiere".
Segnatura definitiva
busta 548, fasc.30

1822

Trasporti militari
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1910 - 1950
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa alle spese per viaggi militari.
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
6217

Trasporti militari - "Invio di Militari ai Distretti ed ai Corpi: Istruzioni relative.
Scontrini. Fogli di Viaggio e di riconoscimento. Richiami alle armi" - "Domande di
Riduzione ferroviaria e Moduli vari inerenti" (VIII)
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Modulistica; disposizioni Ministero dell'Economia Nazionale.
Segnatura definitiva
busta 549, fasc.1
6218

Trasporti militari - "Invio di Militari ai Distretti ed ai Corpi: Istruzioni relative.
Scontrini. Fogli di Viaggio e di riconoscimento. Richiami alle armi" - "Trasporto
Militari-Scontrini-Fogli di viaggio" (VIII)
Estremi cronologici
1911 - 1950
Contenuto
Disposizioni Ministero della Guerra; comunicazioni Distretto Militare di Brescia; modulistica; disposizioni
legislative; pubblicazioni "Istruzioni ai Capi delle Amministrazioni Comunali per il servizio di mobilitazione dei
militari del Corpo R. Equipaggi Marittimi in congedo illimitati"; promemoria dei servizi da svolgersi dal
Comune; circolari Prefettura; avvisi a stampa; missive.
Note:
Allegati:
- registro delle dichiarazioni di trasferimento di sottufficiali e militari di truppa in congedo,
- registro delle ispezioni (non compilato).
Sono presenti atti provenienti dal cessato Comune di Inzino.
Segnatura definitiva
busta 549, fasc.2

1823

6219

Trasporti militari - "Invio di Militari ai Distretti ed ai Corpi: Istruzioni relative.
Scontrini. Fogli di Viaggio e di riconoscimento. Richiami alle armi" - "Trasporto
Militari-Scontrini-Fogli di viaggio" (VIII)
Estremi cronologici
1910 - 1942
Contenuto
N. 2 bollettari per trasporti militari del Comune di Gardone V.T.; n. 1 bollettario per trasporti militari del
Comune di Inzino.
Segnatura definitiva
busta 549, fasc.2.1

1824

Mobilitazione Civile
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1940 - 1943
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa all'organizzazione della mobilitazione civile
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
6220

Mobilitazione civile - Mobilitazione civile del personale maschile e femminile (VIII)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Ruolo dei cittadini aventi residenza nel Comune di età dai 45 ai 70 anni al presente non occupati.
Segnatura definitiva
busta 550, fasc. 1
6221

Mobilitazione civile - Mobilitazione civile del personale maschile e femminile (VIII)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Ruolo dei cittadini aventi residenza nel Comune di età dai 19 ai 44 anni non aventi obblighi di servizio
militare in caso di mobilitazione.
Segnatura definitiva
busta 550, fasc. 2
6222

Mobilitazione civile - "Mobilitazione civile e maschile - Denuncia variazioni mensili al
C.P.C. dei Ruoli n.1 e 2" (VIII)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Modulistica.

1825

Segnatura definitiva
busta 550, fasc. 3
6223

Mobilitazione civile - "Mobilitazione civile Stampati" (VIII)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Modulistica.
Segnatura definitiva
busta 550, fasc. 4
6224

Mobilitazione civile - " Mobilitazione Civile - Stampati" (VIII)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 550, fasc. 4.1
6225

Mobilitazione civile - "M.C. dal giugno 1940" (VIII)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Censimento del personale minorile e femminile, elenchi mensili delle variazioni in diminuzione;
censimento del personale minorile e femminile, elenchi mensili delle variazioni in aumento.
Segnatura definitiva
busta 550, fasc. 5
6226

Mobilitazione civile - "M.C." (VIII)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Censimento del personale minorile e femminile, elenchi mensili delle variazioni in diminuzione;
censimento del personale minorile e femminile, elenchi mensili delle variazioni in aumento.
Segnatura definitiva
busta 550, fasc. 6

1826

6227

Mobilitazione civile - "Copia Elenchi trasmessi al Fascio di Combattimento di
Gardone VT" (VIII)
Estremi cronologici
1940 - 1941
Contenuto
Elenchi nominativi a partire dai nati nel 1895 fino alla classe 1926;
disposizioni Prefettura;
comunicazioni Federazione dei Fasci di Combattimento.
Segnatura definitiva
busta 550, fasc. 7
6228

Mobilitazione civile - "M.C." (VIII)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Censimento del personale minorile e femminile, elenchi mensili delle variazioni in diminuzione;
censimento del personale minorile e femminile, elenchi mensili delle variazioni in aumento.
Segnatura definitiva
busta 550, fasc. 8
6229

Mobilitazione civile - "Servizio del Lavoro" (VIII)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Modulistica;
circolare Prefettura.
Note:
Opuscolo: Collezione leggi decreti e regolamenti, "Il servizio del lavoro", Ediz. F. Apollonio, Brescia 1943.
Segnatura definitiva
busta 550, fasc. 9
6230

Mobilitazione civile (VIII)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Modulistica;
elenchi delle nascite avvenute durante il mese di gennaio e febbraio 1943.

1827

Segnatura definitiva
busta 550, fasc. 10
6231

Mobilitazione civile "Mobilitazione pel servizio del lavoro" (VIII)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Modulistica;
circolari Prefettura;
lista di censimento per il servizio del lavoro dei cittadini.
Segnatura definitiva
busta 550, fasc. 11

1828

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1945 - 1946
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa al pagamento di soccorsi giornalieri e straordinari alle
famiglie dei militari alle armi.
Documentazione analoga è conservata anche nella sottoserie Sussidi militari.
Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
6232

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane (VIII)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Ruolo indennità caro pane da pagarsi ogni mese presso l'ufficio postale di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 551, reg. 1
6233

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane (VIII)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Copia Ruolo Principale 1945 - Soccorso giornaliero famiglie militari.
Segnatura definitiva
busta 551, reg. 2
6234

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane (VIII)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Copia ruolo principale 1945 - Soccorso giornaliero famiglie dei militari alle armi anteriormente all'8 settembre
1943 da pagarsi ogni quindicina presso l'ufficio postale.

1829

Segnatura definitiva
busta 551, reg. 3
6235

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - "Copia lettere trasmissione dei ruoli
durante il 1945" (VIII)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Lettere di trasmissione ruoli all'Ufficio Postale e per notizia alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 551, fasc. 1
6236

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - "Copia lettere rendiconti quindicinali
alla Prefettura" (VIII)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Trasmissione alla Prefettura delle situazioni quindicinali delle somme erogate per sussidi militari.
Segnatura definitiva
busta 551, fasc. 2
6237

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - "Indennità caro pane Rendiconti
mensili alla Prefettura durante il 1945" (VIII)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Trasmissione alla Prefettura delle situazioni quindicinali delle somme erogate per caro pane.
Segnatura definitiva
busta 551, fasc. 3
6238

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - "Indennità caro pane - Copie lettere
per trasmissione ruoli durante il 1945" (VIII)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Trasmissione Prefettura ruoli delle somme erogate per caro pane.
Segnatura definitiva
busta 551, fasc. 4

1830

6239

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - Sussidio straordinario (VIII)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero;
ruolo principale n. 1 sussidio straordinario concesso ai congiunti dei militari;
ruolo principale n. 1 nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero;
ruoli suppletivi nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero;
copia ruolo principale soccorso giornaliero alle famiglie dei militari alle armi anteriormente e posteriormente
l'8 settembre 1943 da pagarsi ogni quindicina;
ruoli indennità caro pane.
Segnatura definitiva
busta 552, fasc. 1
6240

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - "Rendiconto - Soccorso giornaliero"
(VIII)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Trasmissione relazioni quindicinali alla Prefettura per sussidi ai militari.
Segnatura definitiva
busta 552, fasc. 2
6241

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - "Sussidio straordinario" (VIII)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Trasmissione situazioni mensili alla Prefettura per sussidi straordinari.
Segnatura definitiva
busta 552, fasc. 3
6242

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - "Sussidio Caro Pane" (VIII)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Trasmissione alla Prefettura situazioni mensili per indennità caro pane.
Segnatura definitiva
busta 552, fasc. 4

1831

6243

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - "Copia lettere - Trasmissione ruoli"
(VIII)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Trasmissione all'Ufficio Postale e per notizia alla Prefettura dei ruoli per sussidi ai militari.
Segnatura definitiva
busta 552, fasc. 5
6244

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - "Libretti scaduti - Lettere di
prigionieri" (VIII)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Circolare del Ministero della Guerra;
n. 31 libretti nominativi per soccorso alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
disposizioni Prefettura;
n. 22 lettere e cartoline postali di prigionieri indirizzate alle famiglie.
Segnatura definitiva
busta 552, fasc. 6
6245

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - "Contiene i seguenti stampati: Mod.
3 Per la corrispondenza con i civili nell'Italia Invasa ...." (VIII)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Modelli in bianco per messaggi Croce Rossa Italiana e messaggi radio;
comunicazioni al Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana;
elenco dei prigionieri di guerra d'oltremare appartenenti al comune;
atti relativi alla corrispondenza con i connazionali residenti nelle provincie invase;
atti relativi a "Radiomessaggi" e "Istruzioni Radiomessaggi".
Segnatura definitiva
busta 552, fasc. 7
6246

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - Sussidio straordinario (VIII)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
atti relativi alla concessione di sussidi:

1832

n. 39 schede personali di militari deceduti o dispersi in guerra.
Segnatura definitiva
busta 552 fasc. 8
6247

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - "Censimento - Dispersi Civili Militari"(VIII)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Elenchi di militari prigionieri o dispersi;
n. 33 cartellini individuali di censimento dispersi civili e militari.
Segnatura definitiva
busta 552, fasc. 9
6248

Soccorso giornaliero - Indennità di caro pane - "Censimento Dispersi in Russia Ricerche" (VIII)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Modulistica;
atti relativi al servizio per comitato Ritornano;
elenchi dei militari dispersi sul fronte Russo appartenenti al Comune di Gardone;
comunicazioni del Ministero per l'Assistenza Post-bellica;
schede inviate alla Croce Rossa per la ricerca di militari dispersi;
comunicazione della Pontificia Commissioni e Assistenza della Diocesi di Milano;
cartellini per messaggi radio inviati per ricerche di militari;
disposizioni Prefettura;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale Messaggi e Ricerche;
Segnatura definitiva
busta 552, fasc. 9.1

1833

Cat. IX - Istruzione pubblica
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1923 - 1950
Consistenza archivistica
7 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: rapporti con le autorità scolastiche, gestione delle
scuole elementari e degli asili infantili, personale scolastico, scuola professionale Zanardelli, scuola serale
per operai, locali per le scuole, Patronato scolastico, rapporti con Istituti scientifici e biblioteche, celebrazione
festa del 1° maggio dal 1947 al 1949.
Numero unità archivistiche
124

Unità archivistiche
6249

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni R. Provveditorato agli Studi della Lombardia; graduatoria del Concorso Magistrale Regionale
1927-1929; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; disposizioni Ministero della Pubblica
Istruzione; comunicazioni Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Privati di Istruzione e di Educazione;
comunicazioni R. Scuola di Avviamento al Lavoro "G. Zanardelli" di Gardone V.T.; comunicazioni Opera
Nazionale Balilla; missive.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.1
6250

Istruzione pubblica - "Asili di Infanzia e scuole elementari-Monte Pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; comunicazioni R. Provveditorato agli
Studi della Lombardia; missive.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.2

1834

6251

Istruzione pubblica - Registri scolastici
Estremi cronologici
1928
Contenuto
N. 9 registri degli esami o scrutini della scuola elementare di Gardone V.T. delle classi I, II, IV, V, VI e VII
dell'anno scolastico 1927-28;
n. 2 registri degli scrutini finali e degli esami di compimento per le classi III della scuola elementare di
Gardone V.T. dell'anno scolastico 1927-28;
n. 4 registri degli scrutini o degli esami della scuola elementare di Inzino delle classi I, II, III e IV dell'anno
scolastico 1927-28;
n. 4 registri degli scrutini o degli esami della scuola elementare di Magno delle classi I, II, III e IV dell'anno
scolastico 1927-28.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.3
6252

Istruzione pubblica - Registri scolastici
Estremi cronologici
1928
Contenuto
N. 1 registro delle inscrizioni alle classi I e III della scuola elementare del capoluogo per l'anno scolastico
1927-28;
n. 1 registro delle inscrizioni alle classi II e IV della scuola elementare di Magno per l'anno scolastico 192728.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.4
6253

Istruzione pubblica - "Educatori Comunali" (IX.3.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.5
6254

Istruzione pubblica - "Ginnasi-Convitti" (IX.4.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.

1835

Segnatura definitiva
busta 553, fasc.6
6255

Istruzione pubblica - "Licei" (IX.5.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.7
6256

Istruzione pubblica - "Scuole Tecniche" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.8
6257

Istruzione pubblica - "Università" (IX.7.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.9
6258

Istruzione pubblica Professionale" (IX.8.1)

"Istituti

Scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-R.

Scuola

Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Biblioteca Pro Cultura "Carlo Filippini" di Gardone V.T.; comunicazioni Ministero
dell'Economia Nazionale; comunicazioni Consiglio Provinciale dell'Economia; disposizioni Prefettura;
comunicazioni R. Scuola di Avviamento al Lavoro "G. Zanardelli" di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.10

1836

6259

Istruzione pubblica - "Spesa per il riscaldamento ed illuminazione aule R. Scuola
Professionale" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Richiesta di contributo da parte della R. Scuola di Avviamento al Lavoro "G. Zanardelli" per fitto dei locali,
illuminazione e riscaldamento, prospetto relativo alla statistica degli allievi inscritti alla Scuola, comunicazioni
Consiglio Provinciale dell’Economia di Brescia, lettera di ringraziamento per contributo concesso dal
Comune di Gardone V.T., atti relativi alla istituzione di corsi per maestranze, missive.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.10.1
6260

Istruzione pubblica - "Affitto locali uso scuole presso la Soc. An. S. Filippo" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Atti relativi all'affitto dei locali della Soc. An. S. Filippo Neri di Gardone V.T. al Comune per uso scuole.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.10.2
6261

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.11
6262

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte Pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni R. Provveditorato agli Studi della Lombardia; missive.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.12

1837

6263

Istruzione pubblica - "Educatori comunali" (IX.3.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Partito Nazionale Fascista di Magno; copia rivista mensile Club Alpino Italiano-Sezione di
Brescia del febbraio 1929; comunicazioni Biblioteca Pro Cultura "Carlo Filippini"; missive.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.13
6264

Istruzione pubblica - "Ginnasi-Convitti" (IX.4.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.14
6265

Istruzione pubblica - "Licei" (IX.5.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.15
6266

Istruzione pubblica - "Scuole Tecniche" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Missiva.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.16
6267

Istruzione pubblica - "Università" (IX.7.1)
Estremi cronologici
1929

1838

Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.17
6268

Istruzione pubblica Professionale" (IX.8.1)

"Istituti

scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-R.

Scuola

Estremi cronologici
1929
Contenuto
Atti relativi alla corresponsione indennità caroviveri all' Ing. Stefanini Gennaro; disposizioni Prefettura;
comunicazioni R. Scuola di avviamento al Lavoro "G. Zanardelli"; comunicazioni R. Direzione Didattica di
Gardone V.T.; disposizioni Ministero della Pubblica Istruzione; comunicazioni Consorzio Provinciale
Obbligatorio per l'istruzione tecnica; disposizioni R. Provveditorato agli Studi della Lombardia; elenco dei
fanciulli residenti nel Comune e licenziati dalla classe quinta elementare nell'anno scolastico 1928-1929 e
precedenti aventi età inferiore ai 14 anni; atti relativi alla richiesta di sussidio per la Scuola Femminile di
Avviamento al Lavoro per il 1929; pubblicazione relativa alla lotta contro le mosche; missive.
Segnatura definitiva
busta 553, fasc.18
6269

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; relazione sul funzionamento della mutualità scolastica
statale nell'anno 1929-1930; avvisi a stampa; disposizioni R. Provveditorato agli Studi della Lombardia;
bollettino mensile "Mutualità assicurativa" della Società Reale Mutua di Assicurazioni di Torino.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.1
6270

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; note; comunicazioni Scuole Elementari Comunali di
Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.2

1839

6271

Istruzione pubblica - "Educatori comunali" (IX.3.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.3
6272

Istruzione pubblica - "Ginnasi-Convitti" (IX.4.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.4
6273

Istruzione pubblica - "Licei" (IX.5.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.5
6274

Istruzione pubblica - "Scuole tecniche" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.6
6275

Istruzione pubblica - "Università" (IX.7.1)
Estremi cronologici
1930

1840

Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.7
6276

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni R. Scuola di Avviamento al Lavoro "G. Zanardelli"; elenchi alunni;
avvisi a stampa; annuario per l'anno scolastico 1928-1929 della R. Scuola secondaria di Avviamento al
Lavoro "G. Zanardelli"; missive.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.8
6277

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Atti relativi all'obbligatorietà dell'istruzione elementare; elenchi relativi al fabbisogno scolastico per l'anno
1931-1932; trasmissione atti; avviso a stampa; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; note; atti
relativi alla liquidazione indennità di trasferta e spese di viaggio; missive.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.9
6278

Istruzione pubblica - "Asili di infanzia e scuole elementari-Monte Pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni relative ad inviti a cerimonia di chiusura dell'anno scolastico.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.10
6279

Istruzione pubblica - "Fabbisogno scolastico anno 1930-1931 consegnato ai
Maestri" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Stampati della Ditta F. Apollonio & C. di Brescia per ordinazioni cancelleria e materiale scolastico, elenchi
relativi al fabbisogno scolastico delle scuole elementari di Gardone V.T., Inzino e Magno, note, missive.

1841

Segnatura definitiva
busta 554, fasc.10.1
6280

Istruzione pubblica - "Educatori comunali" (IX.3.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.11
6281

Istruzione pubblica - "Ginnasi-Convitti" (IX.4.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.12
6282

Istruzione pubblica - "Licei" (IX.5.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.13
6283

Istruzione pubblica - "Scuole tecniche" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.14

1842

6284

Istruzione pubblica - "Università" (IX.7.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.15
6285

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-Regia Scuola
Professionale" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Atti relativi alla richiesta elenco allievi licenziati dalla 5^ elementare; avvisi a stampa; atti relativi al contributo
per la concessione al personale della R. Scuola di Avviamento al Lavoro "G. Zanardelli" degli aumenti di
stipendio; missive.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.16
6286

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni R. Scuola secondaria di Avviamento Professionale "G. Zanardelli"; comunicazioni Direzione
Didattica di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.17
6287

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte Pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.18

1843

6288

Istruzione pubblica - "Fabbisogno scolastico delle scuole elementari del Comune
capoluogo e delle frazioni di Inzino e Magno per l'anno 1931-1932" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Stampati della Ditta F. Apollonio & C. di Brescia per ordinazioni cancelleria e materiale scolastico, elenchi
relativi al fabbisogno scolastico delle scuole elementari di Gardone V.T., Inzino e Magno, note,
comunicazioni Opera Nazionale Balilla, missive.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.18.1
6289

Istruzione pubblica - "Educatori comunali" (IX.3.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.19
6290

Istruzione pubblica - "Ginnasi-Convitti" (IX.4.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.20
6291

Istruzione pubblica - "Licei" (IX.5.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.21

1844

6292

Istruzione pubblica - "Scuole tecniche" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.22
6293

Istruzione pubblica - "Università" (IX.7.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.23
6294

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-Regia Scuola
Professionale" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; comunicazioni Associazione Nazionale per la diffusione
della cultura; avvisi a stampa; comunicazioni Biblioteca Pro Cultura "Carlo Filippini" di Gardone V.T.; atti
relativi a richiesta di sussidio da parte della R. Scuola secondaria di Avviamento Professionale "G.
Zanardelli"; comunicazioni Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica di Brescia; pubblicazione relativa al
programma della R. Scuola agraria media "G. Pastori" di Brescia per l'anno scolastico 1932-1933;
comunicazioni Ministero dell'Educazione Nazionale; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 554, fasc.24
6295

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Pubblicazione della A. Mondadori relativa alla "Collezione di materiali scientifici per le scuole elementari"; atti
relativi al fabbisogno scolastico; comunicazioni Opera Nazionale Balilla; comunicazioni R. Provveditorato agli
Studi della Lombardia relative al censimento degli insegnanti pensionati; avvisi a stampa; circolare
Prefettura; missive.

1845

Segnatura definitiva
busta 555, fasc.1
6296

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte Pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Pio Istituto Pavoni-Sezione sordomuti di Brescia; missiva.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.2
6297

Istruzione pubblica - "Educatori comunali" (IX.3.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.3
6298

Istruzione pubblica - "Ginnasi-Convitti" (IX.4.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.4
6299

Istruzione pubblica - "Licei" (IX.5.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.5

1846

6300

Istruzione pubblica - "Scuole tecniche" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.6
6301

Istruzione pubblica - "Università" (IX.7.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.7
6302

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei, ecc." (IX.8.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Avvisi a stampa; atti relativi alla istruzione elementare obbligatoria; comunicazioni R. Provveditorato agli
Studi di Milano; comunicazioni Consorzio Provinciale Obbligatorio per l'istruzione tecnica di Brescia; atti
relativi al fabbisogno scolastico; programma per l'anno scolastico 1933-1934 dei Convitti e Scuole in Lovere;
comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile per rilascio certificato di lavori eseguiti; atti relativi al sussidio
straordinario per arredamento e sistemazione locali richiesto dalla R. Scuola secondaria di Avviamento
Professionale "G. Zanardelli"; restituzione documenti da parte del Ministero dell' Educazione Nazionale;
comunicazioni Biblioteca Pro Cultura "Carlo Filippini"; missive.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.8
6303

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Opera Nazionale Balilla; elenchi dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 19341935 del capoluogo, della frazione di Inzino e della frazione di Magno; comunicazioni Direzione Didattica di
Gardone V.T.; calendario per le scuole elementari per l'anno 1934-1935; atti relativi alla sistemazione scuole
elementari del capoluogo; trasmissione atti da parte del Ministero dell'Educazione Nazionale; catalogo della
Ditta F. Apollonio & C. di Brescia relativo al fabbisogno scolastico; graduatorie dei concorsi magistrali
regionali redatte dal R. Provveditorato agli Studi della Lombardia; missive.

1847

Segnatura definitiva
busta 555, fasc.9
6304

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte Pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni R. Provveditorato agli Studi della Lombardia; atti relativi al sussidio al Patronato Scolastico;
missive.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.10
6305

Istruzione pubblica - "Educatori comunali" (IX.3.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.11
6306

Istruzione pubblica - "Ginnasi-Convitti" (IX.4.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.12
6307

Istruzione pubblica - "Licei" (IX.5.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.13

1848

6308

Istruzione pubblica - "Scuole tecniche" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.14
6309

Istruzione pubblica - "Università" (IX.7.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.15
6310

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei, ecc." (IX.8.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Prefettura di Brescia; verbale di deliberazione del Podestà relativo alla nomina del
rappresentante del Comune nel Consiglio d'amministrazione della R. Scuola "G. Zanardelli"; comunicazioni
Consorzio Provinciale Obbligatorio per l'istruzione tecnica di Brescia; avvisi a stampa; comunicazioni R.
Scuola di Avviamento al Lavoro "G. Zanardelli"; missive.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.16
6311

Istruzione pubblica - "Contributo a favore della R. Scuola di Avviamento al Lavoro
G. Zanardelli" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1929 - 1933
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, note, copie verbali di deliberazione del Podestà, atti relativi alle spese di fitto,
riscaldamento ed illuminazione, statuto e regolamento della R. Scuola Professionale "G. Zanardelli",
disposizioni Ministero dell'Educazione Nazionale, missive.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.16.1

1849

6312

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazioni Dopolavoro Comunale di Gardone V.T.; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
atti relativi all'uso dei locali scolastici; avvisi a stampa; avviso di concorsi a posti di insegnante in scuole
elementari; atti relativi all'inadempienza all'obbligo scolastico di fanciulli delle scuole elementari; missive.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.17
6313

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-Regia Scuola
Professionale" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Atti relativi alla statistica delle biblioteche popolari; atti relativi al servizio prestato dalla maestra Gilardoni
Ernesta presso l'asilo infantile di Inzino; atti relativi al fabbisogno scolastico; comunicazioni R. Provveditorato
agli Studi di Milano; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; avvisi a stampa; comunicazioni
Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.18
6314

Istruzione pubblica - "Vigilanza sulle Biblioteche Popolari" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Disposizioni Prefettura, comunicazioni Dopolavoro di Gardone V.T., comunicazioni Partito Nazionale
Fascista, missive.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.18.1
6315

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Circolari Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.19

1850

6316

Istruzione pubblica - "Asili di infanzia e scuole elementari-Monte Pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.20
6317

Istruzione pubblica - "Educatori comunali" (IX.3.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.21
6318

Istruzione pubblica - "Ginnasi-Convitti" (IX.4.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.22
6319

Istruzione pubblica - "Licei" (IX.5.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.23
6320

Istruzione pubblica - "Scuole tecniche" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1936

1851

Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.24
6321

Istruzione pubblica - "Università" (IX.7.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.25
6322

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-Regia Scuola
Professionale" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Cataloghi per ordinazioni alla Ditta F. Apollonio & C. di Brescia per il fabbisogno scolastico ed atti relativi;
comunicazioni del R. Provveditorato agli Studi di Milano relative ai concorsi magistrali; disposizioni
Prefettura; stampato relativo alla Scuola tecnica ad indirizzo agrario "G. Cantoni" di Treviglio (Bg); avvisi a
stampa; comunicazioni R. Direzione Didattica di Gardone V.T.; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.26
6323

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti" (IX.1.1.)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Comunicazioni R. Provveditorato agli Studi di Brescia; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
situazione degli edifici scolastici costruiti nell'ultimo trentennio nel Comune; missive.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.27
6324

Istruzione pubblica - "Relazione sulla gestione amministrativa del Sig. Benvenuto
Fracassi quale direttore della Biblioteca Carlo Filippini dell'EDES-O.N.D." (IX.1.1.)
Estremi cronologici
1931 - 1937

1852

Contenuto
Relazione, richiesta di informazioni sul conto di Fracassi Benvenuto da parte della Milizia Volontaria
Sicurezza Nazionale.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.27.1
6325

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte pensioni" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.28
6326

Istruzione pubblica - "Educatori comunali" (IX.3.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.29
6327

Istruzione pubblica - "Ginnasi-Convitti" (IX.4.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.30
6328

Istruzione pubblica - "Licei" (IX.5.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.31

1853

6329

Istruzione pubblica - "Scuole tecniche" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.32
6330

Istruzione pubblica - "Università" (IX.7.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.33
6331

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-Regia Scuola
Professionale" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; atti relativi al fabbisogno scolastico;
disposizioni Prefettura; avvisi di concorsi maschili a posti di insegnante in scuole elementari; atti relativi alla
nomina del rappresentante comunale in seno al Consiglio di Amministrazione della R. Scuola Tecnica
Industriale "G. Zanardelli"; stampato relativo al R. Convitto Nazionale "C. Battisti" di Lovere; comunicazioni
Ministero dell' Educazione Nazionale; elenchi; comunicazioni R. Provveditorato agli Studi di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 555, fasc.34
6332

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-Regia Scuola
Professionale"" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1923 - 1936
Contenuto
Elenco degli obbligati nati nell'anno 1923; elenco degli obbligati nati nell'anno 1924 della frazione di Inzino;
elenco degli obbligati nati nell'anno 1924 della frazione di Magno; elenchi definitivi dei fanciulli obbligati alla
scuola negli anni scolastici 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 19361937.

1854

Segnatura definitiva
busta 555, fasc.34.1
6333

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche, disposizioni generali per il personale
addetto alle scuole elementari" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi al fabbisogno scolastico; disposizioni Prefettura; comunicazioni R. Direzione Didattica di Gardone
V.T.; comunicazioni R. Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli"; comunicazioni R. Provveditorato agli Studi
di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.1
6334

Istruzione pubblica - "Personale addetto alle scuole elementari" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.1.1
6335

Istruzione pubblica - "Patronato" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1928 - 1934
Contenuto
Registro inventari, registro cassa per gli anni 1928-1929-1930, verbali di consegna, mandati di pagamento,
elenchi, comunicazioni Opera Nazionale Balilla, atti relativi a contabilità, comunicazioni Direzione Didattica di
Gardone V.T., relazione ed atti relativi alla gestione amministrativa e contabile del commissario
amministratore del Patronato Scolastico, Sig. Benvenuto Fracassi, note, bollettario della Associazione "Padri
di Famiglia" di Gardone V.T., missive.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.1.2
6336

Istruzione pubblica - "Istruzione primaria-Asili d' Infanzia e Scuole Elementari"
(IX.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; nota.

1855

Segnatura definitiva
busta 556, fasc.2
6337

Istruzione pubblica - "Istruzione secondaria, classica e tecnica, R. Scuola
Zanardelli" (IX.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni R. Direzione Didattica di Gardone V.T.; disposizioni Prefettura; atti relativi ai dati statistici
della R. Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli" per l'anno scolastico 1937-1938; atti relativi alla
composizione del Consiglio di Amministrazione della R. Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli"; missive.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.3
6338

Istruzione pubblica - "Istituzioni per l'educazione fisica e lo sport" (IX.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.3.1
6339

Istruzione pubblica - "Collegi, Convitti, Conservatori ed Istituti privati di
educazione" (IX.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.4
6340

Istruzione pubblica - "Associazioni, Circoli, Istituti, Accademie, Università" (IX.5.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.5

1856

6341

Istruzione pubblica - "Biblioteca civica-Belle arti-Banda comunale, ecc." (IX.6.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Opera Nazionale Dopolavoro; circolare Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.6
6342

Istruzione pubblica - "Oggetti diversi" (IX.7.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Ministero dell'Educazione Nazionale; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.7
6343

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche, disposizioni generali per il personale
addetto alle scuole elementari-Personale addetto alle scuole elementari" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Atti relativi al fabbisogno scolastico; comunicazioni Provveditorato agli Studi di Brescia; comunicazioni
Consorzio Provinciale per l'istruzione tecnica; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
comunicazioni R. Ispettorato Scolastico di Brescia; disposizioni Prefettura; atti relativi alla medaglia di
benemerenza alla maestra Sabatti Santina; invito a cerimonia; missive.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.8
6344

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.9

1857

6345

Istruzione pubblica - "Istruzione secondaria, classica e tecnica-R. Scuola "Zanardelli
“-Istituzioni per l'educazione fisica e lo sport" (IX.3.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.10
6346

Istruzione pubblica - "Collegi, convitti, conservatori ed istituti privati di educazione"
(IX.4.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.11
6347

Istruzione pubblica - "Biblioteca civica-Belle Arti-Banda comunale, ecc." (IX.6.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Catalogo 1939 della Biblioteca Civica "Carlo Filippini"-O.N.D. di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.12
6348

Istruzione pubblica - "Opera omnia" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1928 - 1939
Contenuto
Comunicazioni Dopolavoro Com.le di Gardone V.T., scheda di sottoscrizione all'Istituto Nazionale per la
Edizione di Tutte le Opere di Gabriele D'Annunzio, elenco dei volumi dell’Opera Omnia di G. D'Annunzio,
cedole per ordinazioni, missive.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.12.1

1858

6349

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istruzioni" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Atti relativi al fabbisogno scolastico; circolare Prefettura ed atti relativi all'orario scolastico; elenco relativo
alle offerte per l'intestazione di un letto nel locale ospedale a nome della maestra Bianchi Sigolini Orsola;
stampato relativo alla Scuola d' Agricoltura "Vincenzo Dandolo" di Bargnano di Corzano (Bs); disposizioni
Prefettura; atti relativi a borse di studio; verbale di deliberazione; comunicazioni Direzione Didattica di
Gardone V.T.; atti relativi al contributo per funzionamento doposcuola; comunicazioni Ispettorato Scolastico;
missive.
Segnatura definitiva
busta 556, fasc.13
6350

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche, disposizioni generali per il personale
addetto alle scuole elementari" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Atti relativi al fabbisogno scolastico; note; comunicazioni R. Provveditorato agli Studi di Brescia; atti relativi
ad inadempienze all'obbligo scolastico da parte di fanciulli; comunicazioni R. Direzione Didattica di Gardone
V.T.; richiesta di sussidio da parte della R. Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli"; disposizioni Prefettura;
atti relativi alla sistemazione dell' Asilo di Inzino (1); comunicazioni Ministero dell' Educazione Nazionale; atti
relativi alla nomina del rappresentante comunale nel Consiglio di Amministrazione della R. Scuola Industriale
"G. Zanardelli"; missive.
Note:
(1) Allegato:
- n. 1 disegno mm 302 x 422.
Segnatura definitiva
busta 557, fasc.1
6351

Istruzione pubblica - "Pensionato scolastico-Istituzione" (IX.8.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Atti relativi al progetto di istituzione di un Collegio-Convitto: proposta della R. Scuola Tecnica Industriale "G.
Zanardelli", note, bozza di statuto, inviti a riunione, missive.
Segnatura definitiva
busta 557, fasc.1.1

1859

6352

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi al fabbisogno scolastico; comunicazioni R. Direzione Didattica di Gardone
V.T.; comunicazioni R. Provveditorato agli Studi della Provincia di Brescia; atti relativi alla richiesta di
aumento del sussidio ordinario alla R. Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli"; elenchi alunni; missive.
Segnatura definitiva
busta 557, fasc.2
6353

Istruzione pubblica - "Personale addetto alle scuole elementari. Autorità
scolastiche, disposizioni generali per il personale addetto alle scuole elementari"
(IX.1.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Atti relativi al fabbisogno medicinali per il Patronato Scolastico; atti relativi al fabbisogno scolastico;
comunicazioni R. Provveditorato agli Studi di Brescia; trasmissione atti da parte del Ministero
dell'Educazione Nazionale; comunicazioni Prefettura; atti relativi alla domanda di sussidio straordinario da
parte della R. Scuola "G. Zanardelli"; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 557, fasc.3
6354

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Ricevute emesse dal Comando Stazione Carabinieri di Gardone V.T.; comunicazioni Direzione Didattica di
Gardone V.T.; atti relativi al fabbisogno delle scuole elementari di Gardone V.T., Inzino e Magno per l'anno
scolastico 1943-1944; atti relativi al fabbisogno della Direzione Didattica per l'anno scolastico 1943-1944; atti
relativi agli esami di ammissione alla nuova Scuola Media di Gardone V.T.; comunicazioni Provveditorato
agli Studi di Brescia; atti relativi alla sistemazione locali della R. Scuola Tecnica "G. Zanardelli"; atti relativi
ad aula scolastica della frazione Inzino; missive.
Segnatura definitiva
busta 557, fasc.4
6355

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945

1860

Contenuto
Atti relativi all'impianto telefono per la Direzione Didattica di Gardone V.T.; schede personali degli insegnanti
per il Governo Militare Alleato; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; disposizioni Prefettura;
comunicazioni Provveditorato agli Studi di Brescia; atti relativi al fabbisogno scolastico per Gardone V.T.,
Inzino e Magno per l'anno scolastico 1944-1945; elenco definitivo delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla
scuola; missive.
Segnatura definitiva
busta 557, fasc.5
6356

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; disposizioni Prefettura; atti relativi al fabbisogno
scolastico; diffide per fanciulli inadempienti all'istruzione elementare; comunicazioni R. Provveditorato agli
Studi di Brescia; comunicazioni Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli"; atti relativi ad istituzione scuole
serali; atti relativi all'arredamento di tre nuove aule scolastiche; elenco definitivo delle fanciulle e dei fanciulli
obbligati alla scuola; atti relativi alla concessione locali per l' Asilo Infantile di Gardone V.T. da parte della
Ditta Pietro Beretta; copia del giornale "La guida dello studente"; missive.
Segnatura definitiva
busta 558, fasc.1
6357

Istruzione pubblica - "Riparazioni danni edificio scolastico (IX.1.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Atti relativi a sussidio per lavori vari tramite l’A.M.G. (Governo Militare Alleato); comunicazioni Ministero dei
Lavori Pubblici-Ufficio del Genio Civile di Brescia, atti relativi ai danni causati dalla guerra dal 10 giugno
1940 al 9 maggio 1945 ed atti relativi alle spese di occupazione, disposizioni Prefettura, relazione al conto
finale per opere di riparazione all'edificio scolastico del capoluogo, missive.
Segnatura definitiva
busta 558, fasc.1.1
6358

Istruzione pubblica - "Asilo Infantile Inzino" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Atti relativi all'appalto lavori per sistemazione locali Asilo di Inzino: verbale di deliberazione del Consiglio
Comunale, contratto (1) stipulato con l'impresa edile Baglioni Mansueto Leone di Gardone V.T. per
sistemazione locali Asilo di Inzino, comunicazioni Prefettura, missive.
Note:
(1) Allegati:
- atti relativi.
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Segnatura definitiva
busta 558, fasc.1.2
6359

Istruzione pubblica - "Scuola Serale per Operai" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Inviti a convocazioni, note, comunicazioni Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica di Brescia, verbale
di deliberazione della Giunta Municipale, comunicazioni Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli", missive.
Segnatura definitiva
busta 558, fasc.1.3
6360

Istruzione pubblica - "Istituti d'istruzione-Biblioteche-Musei-Manifestazioni" (IX.6.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Circolare Prefettura ed atti relativi alle Biblioteche del Popolo; comunicazioni del Corpo Musicale di Villa
Carcina-E.N.A.L. aziendale Trafilerie e Laminatoi di Metalli; comunicazioni del Partito Socialista Italiano di
Unità Proletaria-Sezione di Gardone V.T. ed atti relativi alla nomina di Zambonardi Giuseppe a Direttore
della Biblioteca Comunale "Carlo Filippini"; missive.
Segnatura definitiva
busta 558, fasc.2
6361

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; comunicazioni Scuola Tecnica
Industriale "G. Zanardelli" relative a corsi liberi di istruzione serale; avvisi a stampa; comunicazioni
Provveditorato agli Studi di Brescia; comunicazioni Consorzio Provinciale per l' Istruzione Tecnica; atti
relativi al fabbisogno scolastico; atti relativi all'uso di locali della Ditta Pietro Beretta per uso scolastico;
elenco definitivo delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla scuola ammonizioni ed atti relativi ad inadempienti
agli obblighi scolastici; missive.
Segnatura definitiva
busta 558, fasc.3
6362

Istruzione pubblica - "Comitato onoranze defunto maestro Carlo Filippini" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Elenchi ex allievi del defunto maestro Carlo Filippini, atti del Comitato onoranze maestro Carlo Filippini,

1862

blocchi ricevute ed atti relativi ai fondi raccolti, catalogo dello scultore Ciffrido Mondinelli, atti relativi alla
inaugurazione del busto del maestro Carlo Filippini in data 30 novembre 1947, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 558, fasc.3.1
6363

Istruzione pubblica - "Catechismo domenicale delle Scuole Elementari" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Domanda del Prevosto Don Rossi per poter usufruire dei locali delle scuole elementari per il Catechismo
domenicale, comunicazioni Provveditorato agli Studi di Brescia, richiesta da parte del C.I.F. di aule
scolastiche, missive.
Segnatura definitiva
busta 558, fasc.3.2
6364

Istruzione pubblica - "Istituzione di una Scuola Media" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1933 - 1947
Contenuto
Comunicazioni Società Italiana Istituti Medi Privati di Roma, verbali relativi a pareri della Consulta Municipale
per istituzione Scuola Media, verbali di deliberazione del Podestà, comunicazioni Ente Nazionale per
l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.), comunicazioni Provveditorato agli Studi di Brescia,
corrispondenza con Partiti ed uomini politici, comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 558, fasc.3.3
6365

Istruzione pubblica - "Festa del 1° maggio" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Cartelli per le scuole intitolati "Essere buoni", atti relativi allo svolgimento del tema "Essere buoni", verbali di
deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, atti relativi alle premiazioni dei temi migliori
durante la festa del 1° Maggio, originali dei temi svolti dagli studenti, note, blocchi ricevute relative a
pagamento tasse esami, missive.
Segnatura definitiva
busta 558, fasc.3.4
6366

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1948

1863

Contenuto
Atti relativi al fabbisogno scolastico per l'anno 1948-1949; ricevute di riscossione tassa esami luglio 1948;
avvisi a stampa; comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; domande ed atti relativi ad assunzioni di
bidelli; comunicazioni Provveditorato agli Studi di Brescia; note; atti relativi all'orario scolastico; missive;
elenco definitivo delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla scuola
Segnatura definitiva
busta 559, fasc.1
6367

Istruzione pubblica - "Festa del 1° maggio" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Note, comunicazioni Camera Confederale del Lavoro di Brescia-Sezione di Gardone V.T. relative al
programma della Festa dei Lavoratori, originali dei temi svolti dagli studenti, elenchi dei migliori alunni che
hanno svolto il tema assegnato, missive.
Segnatura definitiva
busta 559, fasc.1.1
6368

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Comunicazioni Patronato Scolastico di Gardone V.T.; comunicazioni Provveditorato agli Studi di Brescia;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.; atti relativi al fabbisogno scolastico; avvisi a stampa; atti
relativi alla fornitura legna per la Scuola Media e la Scuola "G.Zanardelli"; calendario per le scuole
elementari ed asili infantili per l'anno scolastico 1949-1950; domande riduzione tassa scolastica;
comunicazioni Associazione Nazionale Partigiani d' Italia; elenco definitivo delle fanciulle e dei fanciulli
obbligati alla scuola; missive.
Segnatura definitiva
busta 559, fasc.2
6369

Istruzione pubblica - "Mantenimento Scuola Zanardelli-Contributo dei Comuni"
(IX.1.1)
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Comunicazioni Provveditorato agli Studi di Brescia, prospetto relativo al riparto spese tra i vari Comuni in
base agli studenti per ciascun Comune, missive.
Segnatura definitiva
busta 559, fasc.2.1

1864

6370

Istruzione pubblica - "Borse di studio annuali-Regolamento" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Avviso del sindaco relativo al conferimento di borse di studio annuali, schema di regolamento, comunicazioni
Prefettura, verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, note, regolamento per
il conferimento di "Borse di Studio del Popolo" e di "Borse di Studio annuali", missive.
Segnatura definitiva
busta 559, fasc.2.2
6371

Istruzione pubblica - "Festa del 1° maggio" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Comunicazioni Camera Confederale del Lavoro di Brescia-Sezione di Gardone V.T. relative al programma
della Festa del I° Maggio, note, comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T., comunicazioni
Ispettorato Scolastico di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 559, fasc.2.3
6372

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX1.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Elenco definitivo delle fanciulle e dei fanciulli obbligati alla scuola.
Segnatura definitiva
busta 559, fasc. 3

1865

Cat. X - Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1915 - 1949
Consistenza archivistica
12 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: costruzione e manutenzione di strade, piazze,
fognature, acquedotti, fontane e lavatoi; illuminazione pubblica; concessioni acqua potabile; espropriazioni
per pubblica utilità; servizio postale, telegrafico e telefonico; servizio di trasporto pubblico; costruzione e
manutenzione di edifici pubblici e privati, atti diversi dell'Ufficio tecnico comunale.
Storia archivistica
Le sottoserie che corredano la categoria rispecchiano l'ordinamento originariamente attribuito all'archivio
dell'Ufficio tecnico comunale con i raggruppamenti STR (strade), ACQ (Acquedotto), FO (fognatura), BM
(beni montani), IU (immobili urbani).
Numero unità archivistiche
280

Unità archivistiche
6373

Lavori
pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
manutenzioni" (X.1.1)

-

"Strade-Piazze-Costruzioni

e

Estremi cronologici
1928
Contenuto
Disposizioni Prefettura; elenco opere pubbliche costruite-sistemate-ampliate dal 1888 al 1928 (acquedotti,
fognature, cimiteri); avvisi a stampa; comunicazioni Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della
Provincia di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.1
6374

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Naftolito su 600 metri di strada
Provinciale per sopprimerne la polvere" (X.1.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Stampati pubblicitari, note, comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia, prospetti relativi al
contributo per l'innaffiamento strada Provinciale col fissativo "Naftolito", missive.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.1.1

1866

6375

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
fognatura e dell'acquedotto" (X.1.1)

-

"Appalto

per

l'ampliamento

della

Estremi cronologici
1927
Contenuto
Offerte di varie ditte per lavori di prolungamento fognatura, di prolungamento dell'acquedotto alla "Levata", di
prolungamento acquedotto al "Convento", appalto dei lavori a licitazione privata assegnato alla Ditta Baglioni
Leone di Gardone V.T., contratto di appalto e capitolato d'appalto, missive.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.1.2
6376

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Atti relativi al nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione stipulato con la
Società Idroelettrica Valle Trompia con sede in Bologna; atti relativi al concorso a fondo perduto per la
sistemazione dell'Impianto della pubblica illuminazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.2
6377

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Invito a riunione da parte del Consorzio Sponda Destra del Mella; domande di riduzione canone per acqua
potabile; disposizioni Prefettura; preventivi di varie ditte per lavori diversi; missive.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.3
6378

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione dell'acquedotto d'Inzino"
(X.4.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Offerte presentate dai concorrenti, verbale di licitazione privata per l'appalto delle opere di idraulico
aggiudicato alla Ditta Alberto Tonoli di Brescia, dichiarazione di assunzione delle opere d'idraulico per la
costruzione dell'acquedotto della Rendena in Frazione Inzino da parte della Ditta Alberto Tonoli di Brescia,
comunicazioni Prefettura, missive.
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Segnatura definitiva
busta 560, fasc.3.1
6379

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Espropriazioni per causa di utilità
pubblica" (X.6.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Note; missiva.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.4
6380

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Trasmissione atti da parte della Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi; missiva.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.5
6381

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni della Soc. An. Tramvie Elettriche Bresciane; comunicazioni Amministrazione Provinciale di
Brescia; comunicazioni Società Elettrica Bresciana; comunicazioni Partito Nazionale Fascista-Federazione
Provinciale Bresciana; missive.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.6
6382

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Disposizioni Prefettura; note; domande relative alla esposizione di insegne per negozi, bar, officine, ecc.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.7

1868

6383

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Missiva.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.8
6384

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Porti-Contributi" (X.11.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.9
6385

Lavori
pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
manutenzione" (X.1.1)

-

"Strade-Piazze-Costruzione

e

Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Provincia di Brescia-Ufficio Tecnico Provinciale; avviso a stampa; atti relativi al versamento di
una somma da parte della Ditta Giuseppe & Fratello Redaelli per la costruzione del campo sportivo del
Littorio "E. Redaelli"; missive.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.10
6386

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ponti" (X.2.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.11

1869

6387

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.12
6388

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Domande di riduzione tariffa sul consumo dell'acqua potabile; comunicazioni Questura di Brescia;
comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; disposizioni Prefettura; notifiche relative alla spina
d'acqua nei locali adibiti ad esercizi pubblici; fatture ed atti relativi alle forniture per l'acquedotto da parte
della Ditta Alberto Tonoli di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.13
6389

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Consorzi stradali e idraulici" (X.5.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.14
6390

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Espropriazioni per causa di utilità
pubblica" (X.6.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.15

1870

6391

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi; comunicazioni Amministrazione Provinciale di
Brescia; comunicazioni Società Telefonica Interregionale Piemonte e Lombardia (S.T.I.P.E.L.);
comunicazioni Banco Nazionale di Prova; missive.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.16
6392

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Comune di Trento.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.17
6393

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Disposizioni Prefettura; prospetti relativi alle opere pubbliche da inaugurarsi il 28 ottobre 1929 (come da
circolare prefettizia del 28-7-1929); comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile-Ufficio di Brescia;
disposizioni relative alla lotta contro le mosche; domande di vario genere da parte di cittadini; missive.
Note:
Allegati:
- atti dattiloscritti relativi alla redazione di un articolo sulla Valle Trompia, intitolato "Le Armi Bresciane".
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.18
6394

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.19

1871

6395

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Riparazione serramenti scuole - Opere da
falegname"
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Richiesta di preventivo con preventivi;
richiesta conto spese.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.19.1
6396

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Porti-Contributi" (X.11.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 560, fasc.20
6397

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade - Piazze - Costruzione e
manutenzione" (X.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; disposizioni Prefettura; comunicazioni Milizia
Nazionale Forestale; comunicazioni Milizia Nazionale della Strada; domande di vario genere da parte di
cittadini; missive.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.1
6398

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Intimazioni per esecuzione opere" (X.1.1)
Estremi cronologici
1929 - 1930
Contenuto
Intimazioni per esecuzione opere.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.1.1

1872

6399

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ponti" (X.2.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.2
6400

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Unione Nazionale Fascista Industrie Elettriche; missive.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.3
6401

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Contratto illuminazioni locali Municipio e
dei privati" (X.3.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Polizze per somministrazione di energia elettrica per illuminazione stipulate dalla Società Idroelettrica Valle
Trompia, regolamento e comunicazioni dei Servizi Municipalizzati del Comune di Brescia per la distribuzione
energia elettrica, missive.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.3.1
6402

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; domande per concessione precaria derivazioni
acqua potabile; offerte di contatori d'acqua da parte di ditte specializzate; missive.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.4

1873

6403

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Prolungamento tubazione acqua potabile
in via Roma (Arsenale)" (X.4.1)
Estremi cronologici
1928 - 1930
Contenuto
Registro "Utenti Acqua Potabile": letture contatori dal gennaio 1928 al gennaio 1930.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.4.1
Descrizione estrinseca
Registro
6404

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Consorzi stradali e idraulici" (X.5.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Circolare Prefettura; missiva.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.5
6405

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Espropriazioni per causa di utilità
pubblica" (X.6.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.6
6406

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Notiziario telefonico Piemontese-Lombardo e comunicazioni S.T.I.P.E.L.; comunicazioni Amministrazione
delle Poste e dei Telegrafi; note; disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.7

1874

6407

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - " Impianto telefono nell' Ufficio Comunale
" (X.7.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni S.T.I.P.E.L., verbale di deliberazione, contratto d'abbonamento al Servizio Telefonico.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.7.1
6408

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Telefono alta Valle Trompia-Contributo"
(X.7.1)
Estremi cronologici
1928 - 1930
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia, inviti a sedute, comunicazioni S.T.I.P.E.L., note,
disposizioni Prefettura, verbali di deliberazione, verbale di riunione, missive.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.7.2
6409

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.8
6410

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Orari estivi 1931 della T.E.B.-MemorialiProposte" (X.8.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell’Economia di Brescia, comunicazioni Fabbrica Pietro
Beretta, missive.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.8.1

1875

6411

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Disposizioni Prefettura; note; domande di vario genere da parte di cittadini; missive.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.9
6412

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Genio Civile-Firma del disciplinare per la
costruzione del Ponte del Littorio sul fiume Mella" (X.9.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile di Brescia, copia atto disciplinare per concessione costruzione
ponte in cemento armato sul fiume Mella per l'accesso al campo sportivo del Littorio "E. Redaelli", verbale di
deliberazione del Podestà, missive.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.9.1
6413

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.10
6414

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Porti-Contributi" (X.11.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 561, fasc.11

1876

6415

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade - Piazze - Costruzione e
manutenzione" (X.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Circolare del Touring Club Italiano relativa alla sicurezza della strada e alla disciplina del traffico (1); decreto
di licenza di polizia stradale; atti relativi a cambiamenti toponomastici (non approvati); atti relativi ad
occupazione area pubblica in Magno e sistemazioni igieniche varie in Magno.
Note:
(1) Allegati:
- stampati dei cartelli di tipo internazionale per la regolazione del traffico nell'interno degli abitati.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.1
6416

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ponti" (X.2.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.2
6417

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Società Idroelettrica Valle Trompia; missive.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.3
6418

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Domande di riduzione canone acqua potabile; concessioni a titolo precario di derivazione acqua potabile;
tabella per il conteggio del consumo dell'acqua potabile.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.4

1877

6419

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
"Prolungamento tubazione acqua potabile in Via Roma (Arsenale)”: preventivo per conduttura acqua potabile
della Ditta Fenotti Luigi di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.4.1
6420

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Consorzi stradali e idraulici" (X.5.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.5
6421

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Espropriazioni per causa di utilità
pubblica" (X.6.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.6
6422

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi; note; comunicazioni S.T.I.P.E.L.; elenco;
missive.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc. 7

1878

6423

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Affrancatura della corrispondenza"
(X.7.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Disposizioni Ministero delle Comunicazioni, comunicazioni Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi,
missive.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.7.1
6424

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.8
6425

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Decreto di licenza di polizia stradale; avviso a stampa; certificazione del Podestà; note; domande diverse da
parte di cittadini; ingiunzione di opere; relazione dell'ufficiale sanitario dott. Luigi Ajmone ed atti relativi a
sopralluogo abitazione; concessione a titolo precario ed atti relativi ad installazione serbatoio e distributore
automatico di carburante Esso; missive;
elenco iscrizioni ipotecarie.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.9
6426

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Tralicci strada comunale per Marcheno Comune Marcheno-S.A. Giuseppe e Frat. Redaelli"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Corrispondenza con Comune di Marcheno e Società Anonima Giuseppe & Fratelli Redaelli di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 3, fasc. 7

1879

Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva il timbro "Ufficio Tecnico-Gruppo TTE-Faldone 1".
6427

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.10
6428

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Porti-Contributi" (X.11.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.11
6429

Lavori
pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
manutenzione" (X.1.1)

-

"Strade-Piazze-Costruzione

e

Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Consorzio Sponda Destra del Mella per convocazione assemblee; comunicazioni
Amministrazione Provinciale di Brescia; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell’Economia
Corporativa di Brescia; comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile di Brescia; disposizioni Prefettura;
elenco delle opere da inaugurarsi il 28 ottobre 1932; atti relativi all'innaffiamento strada provinciale di Inzino;
missive.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.12
6430

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ponti" (X.2.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.13

1880

6431

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.14
6432

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; comunicazioni Corpo Reale
del Genio Civile di Brescia; concessione a titolo precario di derivazione acqua potabile alla Fabbriceria
Parrocchiale della Prepositurale di S. Marco per la Sagrestia della Chiesa (1); missive.
Note:
(1) Allegati:
- n. 2 copie planimetria del centro storico di Gardone V.T., mm 221 x 278.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.15
6433

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Consorzi stradali e idraulici" (X.5.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.16
6434

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Espropriazioni per causa di utilità
pubblica" (X.6.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.17

1881

6435

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione Poste e Telegrafi; note; prospetto relativo all'itinerario di servizio di recapito
a domicilio e di vuotatura cassette; avviso a stampa relativo alle tariffe postali; missive.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.18
6436

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Atti relativi alla conferenza orari ferroviari, tramviari e lacuali per l'inverno 1931-1932.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.19
6437

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Decreto di licenza di polizia stradale; concessioni a titolo precario di derivazione acqua potabile; atti relativi
al censimento acquedotti della Provincia di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.20
6438

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.21

1882

6439

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Porti-Contributi" (X.11.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 562, fasc.22
6440

Lavori
pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
manutenzione" (X.1.1)

-

"Strade-Piazze-Costruzione

e

Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile; verbale di deliberazione del Podestà ed atti del Consorzio
Acque Torrente Tronto relativi alla costruzione muro di sostegno di Via Valle; disposizioni Prefettura; atti
relativi all'asfaltatura strada Provinciale Gardone V.T.-Inzino; missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.1
6441

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Sistemazione Fontane e Lavatoi pubblici
di: Frazione Convento, via Valle, Località detta Bersaglio" (X.1.1)
Estremi cronologici
1927 - 1933
Contenuto
Atti relativi alla chiusura pozzi al Convento, atti relativi alla costruzione acquedotto e lavatoio-abbeveratoio
alla frazione Convento (1), disposizioni Prefettura, offerte per l'appalto lavori, verbali di deliberazione,
contratto per la sistemazione delle fontane-lavatoi di Via Valle, frazione Convento e località Bersaglio,
stipulato con la Ditta Della Torre Luigi di Gardone V.T. (2), trasmissione atti, missive.
Note:
(1) Allegato:
- disegno "Sistemazione lavatoio Frazione Convento" - Scala 1:50 - mm 375 x 536.
(2) Allegati:
- n. 1 disegno "Sistemazione fontana località Bersaglio" - Scala 1:20 - mm 375 x 498,
- n. 1 disegno "Sistemazione fontana di Via Valle" - Scala 1:20 - mm 474 x 624,
- n. 1 disegno "Lavatoio Convento" - mm 309 x 601. Disegni dell'ing. Gennaro Stefanini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.1.1

1883

6442

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ponti" (X.2.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.2
6443

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.3
6444

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Avvisi del Podestà; comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile; atti relativi al censimento delle fognature e
degli acquedotti; missive, prospetti per censimento delle fognature e degli acquedotti.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.4
6445

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Consorzi stradali e idraulici" (X.5.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.5

1884

6446

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Espropriazioni per cause di utilità
pubblica" (X.6.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.6
6447

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni S.T.I.P.E.L.; circolare Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.7
6448

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Soc. Tranvie Elettriche Bresciane; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale
dell'Economia Cooperativa; missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.8
6449

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Consorzio Acque Sponda Destra del Mella; domande varie da parte di cittadini; concessioni a
titolo precario di derivazione acqua potabile; attestazione del Podestà; missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.9

1885

6450

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Sistemazione acquedotto Via ConventoDiaz-Filzi-C. Battisti" (X.9.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
"Sistemazione acquedotto Via Convento-Diaz-Filzi-C. Battisti”: richiesta concessione derivazione acqua
potabile, verbale di deliberazione del Podestà, note, offerte di due ditte per lavori di sistemazione
dell'acquedotto delle "Saioche", n. 1 disegno (1), contratto per l'esecuzione delle opere di sistemazione
dell'acquedotto delle "Saioche" stipulato con la Ditta Della Torre Luigi di Gardone V.T. ed atti relativi,
missive.
Note:
(1) Disegno redatto dall'Ufficio Tecnico con indicazioni relative alle tubazioni per l'acquedotto, mm 195 x 265.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.9.1
6451

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici” "Sistemazione uffici" (X.10.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Disegni (1); note; inviti ad asta a licitazione privata per sistemazione locali uffici; offerta; missive.
Note:
(1) - n. 1 disegno "Sistemazione interna uffici" - Scala 1:20 - mm 356 x 874,
- n. 1 disegno "Paratia per ufficio" - Scala 1:20 e 1:5 - mm 386 x 557. Progetti dell'ing. Gennaro Stefanini,
Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.10
6452

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Porti-Contributi" (X.11.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.11

1886

6453

Lavori
pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
manutenzione" (X.1.1)

-

"Strade-Piazze-Costruzione

e

Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile; note; circolare Prefettura; offerte da parte di ditte di prodotti e
servizi; domande varie da parte di cittadini; concessioni a titolo precario di derivazione acqua potabile;
missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.12
6454

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione di una passerella in cemento
armato sul torrente Re" (X.1.1)
Estremi cronologici
1933 - 1934
Contenuto
"Costruzione di una passerella in cemento armato sul torrente Re”: atti relativi a contributi di privati per la
costruzione passerella sul torrente Re, note, offerte di due ditte per la realizzazione del ponticello sul Re,
contratto per la costruzione passerella stipulato con la Ditta Baglioni Leone di Gardone V.T., missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.12.1
6455

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ponti" (X.2.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.13
6456

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Società Valtrumplina di
Elettricità; missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.14

1887

6457

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Atti relativi al censimento acquedotti e fognature; comunicazioni Consorzio Acque Torrente Tronto;
concessione a titolo precario di derivazione acqua potabile; disposizioni Amministrazione Provinciale di
Brescia; comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile; missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.15
6458

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Lavori invernali 1933-1934" (X.4.1)
Estremi cronologici
1933 - 1934
Contenuto
Disposizioni Prefettura, programma dei lavori invernali da eseguire, missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.15.1
6459

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Sistemazione di via Siepi" (X.4.1)
Estremi cronologici
1933 - 1934
Contenuto
Note, schizzi, comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia, comunicazioni Ditta Pietro Beretta,
missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.15.2
6460

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Passerella sul torrente Re località Inzino
di Sopra"
Estremi cronologici
1929 - 1934
Contenuto
N. 3 esemplari progetto per passerella in cemento armato: preventivo di spesa, disegno (1);
preventivo per la costruzione di un ponte in legno;
opere varie eseguite per l'accesso alla passerella e sistemazione lavatoio annesso: contratto d'appalto,
prospetto dei lavori, fattura della ditta Baglioni Leone di Gardone V.T.
Note
(1) "Passerella in cemento armato", mm 300x300, prospetto e sezioni, scala 1:50, anno 1929, Ufficio tecnico
del Comune di Gardone V.T.

1888

Segnatura definitiva
AG21, busta 3, fasc. 8
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Archivio tecnico-Gruppo CA-Faldone 4".
6461

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Consorzi stradali e idraulici" (X.5.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.16
6462

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Espropriazioni per cause di utilità
pubblica" (X.6.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.17
6463

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Note; missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.18
6464

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Servizio telefonico-Servizio Notturno e
Festivo" (X.7.1)
Estremi cronologici
1933 - 1934
Contenuto
Comunicazioni S.T.I.P.E.L., note, disposizioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.18.1

1889

6465

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.19
6466

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile di Brescia; missive, avviso d'asta Comune di ToscolanoMaderno.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.20
6467

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.21
6468

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Porti-Contributi" (X.11.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.22

1890

6469

Lavori
pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
manutenzione" (X.1.1)

-

"Strade-Piazze-Costruzione

e

Estremi cronologici
1935
Contenuto
Circolari Prefettura; avviso a stampa; note; elenco ed atti relativi alle strade comunali; missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.23
6470

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Disposizioni Prefettura; contratto di somministrazione di energia elettrica per illuminazione pubblica; missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.24
6471

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile; prospetto ed atti relativi alle strade comunali; domande varie di
cittadini; concessioni a titolo precario di derivazione di acqua potabile; note; prospetto delle spese sostenute
nel 1933 per la manutenzione ordinaria delle strade; missive.
Segnatura definitiva
busta 563, fasc.25
6472

Lavori
pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
manutenzione" (X.1.1)

-

"Strade-Piazze-Costruzione

e

Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile; comunicazioni Unione Fascista degli Industriali della Provincia
di Brescia; domanda per la sistemazione di tomba nel Cimitero di Inzino (1); atti relativi alla gara per i lavori
del Cimitero del capoluogo; disposizioni Prefettura; domande varie da parte di cittadini; missive.
Note:
(1) Allegati:
- n. 2 copie progetto "Sistemazione Tomba Lombardi" - Scala 1:20 - mm 360 x 434 - Geometra Taoldini,
Gardone V.T.

1891

Segnatura definitiva
busta 564, fasc.1
6473

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Progetto di Scuole ed Asilo per Inzino"
(X.1.1)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Disegni (1), computi e stima, preventivo di spesa, elenco dei prezzi, capitolato speciale d'appalto, relazione.
Note:
(1)
- "Progetto di Scuole Comunali ed Asilo per Inzino", mm. 252x406, planimetria d'insieme, scala 1:200;
- "Progetto di Scuole Comunali ed Asilo per Inzino, prospetto d'insieme, scala 1:200;
- "Progetto di Asilo per Inzino", prospetto principale verso strada, scala 1:100;
- "Progetto di Asilo per Inzino", prospetto laterale, scala 1:100;
- "Progetto di Asilo per Inzino", pianta, scala 1:100;
- "Progetto di Asilo per Inzino", sezione trasversale, scala 1:100;
- "Progetto di Scuole comunali di Inzino", prospetto principale, scala 1:100;
- "Progetto di Scuole comunali di Inzino", prospetto laterale, scala 1:100;
- "Progetto di Scuole comunali per Inzino", pianta, scala 1:100;
- "Progetto di Scuole comunali per Inzino", sezione trasversale A-B, scala 1:100;
Progetto ingegnere Giuliano Corniani, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.1.1
6474

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Progetto di Scuole ed Asilo Infantile di
Inzino" (X.1.1)
Estremi cronologici
1920 - 1923
Contenuto
N. 7 copie disegni con copie capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi e relazione eseguiti dall' Ing.
G.Corniani nel 1915, progetto di edificio scolastico e di Asilo infantile per il Comune di Inzino (1), atti relativi
all'appalto dei lavori di costruzione, liquidazione delle opere eseguite dal Sig. Mutti Silvio per la costruzione
dell'edificio scolastico, polizza di assicurazione della Cassa Nazionale d' Assicurazione per gli infortuni degli
operai sul lavoro, distinta delle spese per la costruzione e l'arredamento del nuovo edificio scolastico.
Note:
(1) Progetto redatto dall' ing. Santo Bevilacqua, Brescia nel 1919-20 comprendente: preventivo di spesa con
elenco dei prezzi unitari e riassunto importo delle spese da appaltare, atti relativi all'aggiornamento del
progetto.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.1.2

1892

6475

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Pavimentazioni stradali" (X.1.1)
Estremi cronologici
1928 - 1936
Contenuto
Catalogo pubblicitario relativo a pavimentazioni, catalogo pubblicitario relativo a bitume liquido, offerte di
varie ditte relative a pavimentazione stradale, note, verbale di deliberazione del Podestà ed atti relativi alla
pavimentazione di Piazza Garibaldi, Via Broli e Via S. Carlo, comunicazioni Prefettura di Brescia, atti relativi
ad invito ad asta, missive.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.1.3
6476

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Missiva.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.2
6477

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile di Brescia; disposizioni Prefettura; comunicazioni
Amministrazione Provinciale di Brescia; relazione sulle opere eseguite negli anni dal 1933 al 1936;
preventivo relativo al muro di sostegno strada comunale in Rovedolo (1); trasmissione atti; note; atti relativi
ai contatori dell'acqua potabile; missive.
Note:
(1) Allegato:
- n. 1 disegno dell'Ufficio Tecnico - mm 220 x 85.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.3
6478

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Opere varie per l'apertura della via
Lazzarino Cominazzo" (X.4.1)
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Note, preventivo di spesa e capitolato d'oneri, offerte per l'appalto dei lavori, situazione dei lavori eseguiti
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dalla Ditta Della Torre Luigi di Gardone V.T., missive.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.3.1
6479

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi; verbale di giuramento prestato dal portalettere
provvisorio Tanfoglio Giovanni fu Federico; disposizioni Questura; verbale di giuramento prestato dai
portalettere Pardetti G. Battista e Gallia Calogero; missive.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.4
6480

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.5
6481

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.6
6482

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.7

1894

6483

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Porti-Contributi" (X.11.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.8
6484

Lavori
pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
manutenzione" (X.1.1)

-

"Strade-Piazze-Costruzione

e

Estremi cronologici
1922 - 1937
Contenuto
Trasmissione atti; atti relativi all'annullamento mutuo per costruzione edificio scolastico; avviso a stampa;
disposizioni Prefettura; atti relativi a riparazioni urgenti all'opera di presa della Roggia Fusinetto in Sponda
Sinistra del Fiume Mella; comunicazioni Ministero delle Comunicazioni; copie contratto stipulato con Sabatti
Luigi e Vittorino fu Giacomo avente per oggetto compra-vendita di immobili in Magno; missive.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.9
6485

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ponti" (X.2.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.10
6486

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1934 - 1937
Contenuto
Domande di cittadini; domanda della Ditta Buffoli Angelo relativa alla posa di linea elettrica in località
Rovedolo (1); note; missive.
Note:
(1) Allegato:
- "Impianto di linee elettriche del Signor Buffoli Angelo fu Giuseppe nei Comuni di Marcheno e Gardone V.T."
planimetria generale e catastale della nuova linea ad alta tensione (3600 Volt) fra Rovedolo e Gardone V.T. Scala 1:2000 - mm 364 x 1396 - Progetto redatto in data 16 novembre 1934 dall' Ing. Camillo Traversa,
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Brescia.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.11
6487

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche" (X.4.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Disposizioni Prefettura; convocazioni ad assemblee del Consorzio Sponda Destra Mella; comunicazioni
Corpo Reale del Genio Civile; missive.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.12
6488

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Servizio fognature Com.li - Regolamento"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Copie di regolamento per il servizio della fognatura.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.12.1
6489

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Consorzi stradali e idraulici" (X.5.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.13
6490

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Espropriazioni per causa di utilità
pubblica" (X.6.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.14

1896

6491

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1935 - 1937
Contenuto
Comunicazioni Ministero delle Comunicazioni; comunicazioni Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;
verbali di giuramento prestati dai portalettere; disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 564 fasc.15
6492

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie" (X.8.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Atti relativi all'orario delle autolinee Tramvie Elettriche Bresciane tra Gardone V.T. e Collio.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.16
6493

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Avviso a stampa; domande di cittadini; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.17
6494

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Restauro e manutenzione edifici" (X.10.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.18
6495

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Porti-Contributi" (X.11.1)
Estremi cronologici
1937

1897

Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 564, fasc.19
6496

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade, ponti e piazze comunali" (X.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; atti relativi alla riparazione di
Via Rovedolo; contratti di compra-vendita di aree incorporate nelle nuove Vie Cesare Battisti, Fabio Filzi e
Lazzarino Cominazzo tra l'Amministrazione Comunale e diversi proprietari; missive.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.1
6497

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Asfaltatura via L. Cominazzo ed altre"
(X.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi a offerte di varie ditte, contratto d'appalto dei lavori di bitumatura di Via L. Cominazzo ed altre
stipulato con la Ditta S.A. Compagnia Italiana Costruzioni di Milano, atti relativi alla liquidazione lavori, note,
missive.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.1.1
6498

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Giardini, viali e passeggi pubblici. Parco
delle rimembranze" (X.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.1.2
6499

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade militari" (X.1.1)
Estremi cronologici
1938

1898

Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.1.3
6500

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade provinciali e nazionali" (X.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.1.4
6501

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade vicinali e poderali" (X.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.1.5
6502

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Fognature" (X.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.2
6503

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.3

1899

6504

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque, fontane pubbliche e condutture di
acque" (X.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile; offerte di ditte; note; atti relativi alla
concessione precaria derivazione acqua potabile; atti relativi al risarcimento danni per asportazione ghiaia
alla "Rendena".
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.4
6505

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione di una Piazzetta nella
frazione Magno" (X.4.1)
Estremi cronologici
1936 - 1938
Contenuto
Atti relativi all'acquisto terreno per costruzione piazza, verbali di deliberazione del Podestà, progetto con
disegno (1), disposizioni Prefettura, atti relativi alla gara d’appalto, contratto d'appalto dei lavori di
costruzione piazza stipulato con la Ditta Baglioni Leone di Gardone V.T. in data 17 settembre 1937, atto per
cessione area di orto per rettifica della Via "Della Chiesa", missive.
Note:
(1) Disegno: "Ampliamento e sistemazione piazza in frazione di Magno" - mm 310 x 2995 - 27 marzo 1937 Ing. Gennaro Stefanini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.4.1
6506

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Nuova sistemazione amministrativa del
Servizio dei Pubblici Acquedotti" (X.4.1)
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Elenco fontane pubbliche, atti relativi al fontaniere comunale, verbale di deliberazione del Podestà, copie
regolamenti (precedenti) per l'uso dell'acqua potabile della Fonte Municipale delle "Saioche", regolamento
per l'uso dell'acqua potabile delle Civiche Fonti approvato con delibera podestarile in data 22 ottobre 1937,
missive.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.4.2

1900

6507

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acquedotto per la località La Bresciana"
(X.4.1)
Estremi cronologici
1934 - 1937
Contenuto
Disposizioni Prefettura, comunicazioni del Laboratorio d' Igiene e Profilassi relative alle analisi delle acque,
note, progetto ed atti relativi al prolungamento dalla località "Giusnai" alla località "Bresciana" (1), atti relativi
all'appalto dei lavori, atti relativi ai contributi da parte di privati per l'ampliamento acquedotto, contratto (ed
atti relativi) stipulato con la Ditta Della Torre Luigi fu Pietro di Gardone V.T., missive.
Note:
(1) Disegni:
- "Ampliamento acquedotto della Rendena dalla località Giusnai alla località Bresciana" - mm 306 x 1132,
- "Prolungamento acquedotto della Rendena dalla località Giusnai alla località Bresciana" - mm 306 x 1132.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.4.3
6508

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Consorzi stradali fra comuni" (X.5.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Missiva.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.5
6509

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Espropriazioni per causa di pubblica
utilità" (X.6.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.6
6510

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste, telegrafi, telefoni e industrie
elettriche" (X.7.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi; comunicazioni Ministero dei Lavori Pubblici; atti
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relativi alla concessione energia elettrica alla Ditta Giuseppe & Fratello Redaelli; note; atti relativi alla nuova
sede dell'Ufficio Postale; missive.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.7
6511

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Orologi pubblici" (X.8.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi all'orologio pubblico della Frazione di Inzino: note, copie verbale di deliberazione del Podestà,
progetto preventivo e contratto della Ditta Cav. Giovanni Frassoni di Rovato per l'installazione orologio sul
campanile della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio di Inzino, fattura ed atti relativi al pagamento per
installazione orologio, missive.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.8
6512

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie e tram, servizi ferroviari e
automobilistici" (X.8.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolare Prefettura, concessione speciale per viaggio per compagnie teatrali ed assimilate, notifica atti da
parte del Ministero delle Comunicazioni-Ferrovie dello Stato; missive.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.8.1
6513

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio tecnico comunale" (X.9.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Commissariato Generale per le fabbricazioni di guerra; comunicazioni
Corpo Reale del Genio Civile; atti relativi alla compravendita di porzione di terreno tra privati nella frazione di
Magno; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.9
6514

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Edilizia" (X.10.1)
Estremi cronologici
1938

1902

Contenuto
Comunicazioni Confederazione Fascista degli Industriali-Unione Provinciale di Brescia; domande di cittadini
relativi a lavori di sistemazione fabbricati; copia regolamento comunale edilizio; disposizioni Prefettura;
missive.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.10
6515

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Piani regolatori" (X.10.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.10.1
6516

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione ed esercizio di case
popolari" (X.10.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.10.2
6517

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Edifici e stabili comunali" (X.10.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Avviso di pagamento da parte del Provveditorato agli Studi di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.10.3
6518

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Porti, fari, spiagge" (X.11.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.11

1903

6519

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Oggetti diversi" (X.12.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 565, fasc.12
6520

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade, ponti e piazze comunali-Strade
vicinali e poderali-Strade provinciali e nazionali-Strade militari-Giardini, viali e
passeggi pubblici" (X.1.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Circolare Prefettura; atti relativi alle sistemazioni stradali del primo tratto di Via S. Carlo e vialetti di Via
Roma; nota; missive.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.1
6521

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Nuovo ponte in località Giusnai" (X.1.1)
Estremi cronologici
1935 - 1939
Contenuto
Comunicazioni alla Ditta Vincenzo Bernardelli relative all'obbligo di riparazione strada comunale, note, copie
verbali di deliberazione del Podestà, atti relativi all'appalto dei lavori, contratto per la costruzione del ponte
stipulato con la Ditta Ragni Arturo di Cazzago S. Martino, progetto con relazione, computo metrico, stima dei
lavori, disegni (1), missive.
Note:
(1) N. 2 copie disegno: "Ponticello in cemento armato sul canale Fucine Nuove in località Giusnai" - Scala
1:50 - mm 305 x 1800 - Ing. Gennaro Stefanini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.1.1
6522

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Fognature" (X.2.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 566, fasc.2
6523

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Società Valtrumplina di Elettricità; preventivo di spesa per installazione lampada pubblica in
Via Oneto; circolare Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.3
6524

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche e condutture
di acque" (X.4.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Disposizioni Prefettura; missive, verbale di deliberazione del Podestà.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.4
6525

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Convenzione con la ditta Beretta per
forniture reciproche di acqua-luce e servizio di pulizia" (X.4.1)
Estremi cronologici
1937 - 1939
Contenuto
Domanda di concessione a titolo precario di derivazione acqua potabile per la nuova costruzione di proprietà
del Comm. Beretta Pietro, regolamento per l'uso dell'acqua potabile delle Civiche Fonti del Comune di
Gardone V.T., note, missive.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.4.1
6526

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
distribuzione dell'acqua potabile"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Corrispondenza con altri comuni;
minuta di verbale di riunione della Consulta comunale;

1905

-

"Miglioramento

del

servizio

di

opuscolo a stampa (1).
Note
(1) Attilio Merlini, "Acquedotti - Note illustrative", Novi Ligure, post 1938.
Segnatura definitiva
AG21, busta 3, fasc. 9
6527

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Consorzi stradali per Comuni" (X.5.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.5
6528

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Espropriazioni per causa di pubblica
utilità" (X.6.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.6
6529

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste, telegrafi, telefoni e industrie
elettriche" (X.7.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Atti relativi al servizio di recapito dell’Ufficio Postale; comunicazioni Amministrazione delle Poste e dei
Telegrafi; atti relativi ai giuramenti di fedeltà dei portalettere; atti relativi al pagamento per servizio di posto
telefonico; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.7
6530

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Sistemazione rete telefonica" (X.7.1)
Estremi cronologici
1938 - 1939

1906

Contenuto
Comunicazioni S.T.I.P.E.L., comunicazioni Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Tenenza di Gardone
V.T., comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.7.1
Descrizione estrinseca
sottofascicolo
6531

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Orologi pubblici-Ferrovie e trams, servizi
ferroviari e automobilistici" (X.8.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Notifica atti da parte del Ministero delle Comunicazioni-Ferrovie dello Stato; comunicazioni Tranvie Elettriche
Bresciane; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.8
6532

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico Comunale" (X.9.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Note; atti relativi alle notizie sulle opere pubbliche compiute entro l'anno 1938-XVI° E.F.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.9
6533

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Edifici e stabili comunali-Edilizia-Piani
regolatori-Costruzione e esercizio di case popolari" (X.10.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Atti relativi a invito a pagamento; inviti a riunioni ai membri della Commissione Edilizia; avviso a stampa;
missive.;
nomina di rappresentante nel Consiglio di amministrazione per case popolari: corrispondenza con l'Istituto
Fascista Autonomo per le case popolari della provincia, copia di statuto.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.10

1907

6534

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Conferimento dei premi edilizi"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
N. 25 pratiche ottenimento premio edilizio: domande premio, domande di costruzioni nuovi fabbricati,
planimetrie degli immobili, verbali di deliberazione della Commissione Edilizia, corrispondenza con privati,
richieste certificati di abitabilità, verbali di ispezione, certificati di abitabilità, verbali della Commissione
speciale per il conferimento dei premi edilizi;
elenco premi edilizi;
regolamento per la concessione: corrispondenza con il Comune di Argenta, regolamenti, verbali di
deliberazione del Podestà;
modulistica per concessione premio.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1937.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.10.1
6535

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Porti, fari, spiagge, moli, ecc." (X.11.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.11
6536

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade-Piazze-Giardini" (X.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; atti relativi alla sistemazione strada comunale
Marcheno-Magno; note; circolare Prefettura; domanda relativa alla costruzione di un nuovo tratto di ponte
sul torrente Re, danneggiato dall'alluvione del settembre 1939; missive.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.12
6537

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Canale di derivazione dell'Unione
Elettrica Gardone-Inzino-Lavori da eseguirsi nei pressi del nuovo ponte" (X.1.1)
Estremi cronologici
1938 - 1940

1908

Contenuto
Atti relativi al contributo ricostruzione ponte Giusnai, comunicazioni della Ditta Vincenzo Bernardelli di
Gardone V.T., missive.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.12.1
6538

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Società Valtrumplina di Elettricità; missive.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.13
6539

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane" (X.4.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi ai contatori d'acqua; domande di concessione a titolo precario di derivazione
acqua potabile; missive.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.14
6540

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane" (X.4.1)
Estremi cronologici
1938 - 1940
Contenuto
"Cessione della via Tregnacque alla Ditta Redaelli e costruzione di un nuovo lavatoio con accesso dal Viale
della Vittoria”: comunicazioni Prefettura, copie verbali di deliberazione del Podestà (1), progetto per un
lavatoio pubblico (2), comunicazioni della Ditta Giuseppe & Fratello Redaelli, convenzione fra il Comune di
Gardone V.T. e la Ditta Redaelli per la costruzione lavatoio, distinta delle spese e dei diritti, missive.
Note:
(1) Allegato:
- "Estratto di mappa delle proprietà della S.A. Giuseppe e Fr. Redaelli nel Comune di Gardone V.T." - Scala
1:2000 - mm 221 x 645.
(2) Allegato:
- Planimetria accessi al ponte del Littorio-Scala 1:200 e particolari muro e banchina - mm 403 x 800; pianta
in Scala 1:50 e sezione in Scala 1:20 - mm 470 x 655; disegno Particolari e cementi armati in Scala 1:5 - mm
535 x 760. Progetto redatto dall'ing. Tito Brusa, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.15

1909

6541

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile; comunicazioni Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;
comunicazioni Società Elettrica Bresciana; comunicazioni O.N.M.I.; orario delle Tramvie Elettriche Bresciane
per la linea Brescia-Gardone V.T.; atti relativi alla linea elettrica ad alta tensione Montecchio-Brescia;
missive.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.16
6542

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzioni e restauri" (X.10.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Atti relativi all'approvvigionamento di cemento per opere pubbliche; inviti a riunioni della Commissione
Edilizia; comunicazioni Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio del Genio Civile; disposizioni Prefettura; atti
relativi all'elenco nuove costruzioni eseguite nel 1939; certificazione del Podestà; atti relativi a domande di
costruzione o restauro; missive.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.17
6543

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade, ponti e piazze comunali. Strade
vicinali e poderali. Strade provinciali e nazionali. Strade militari. Giardini, viali e
passeggi pubblici" (X.1.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Atti relativi alla ricostruzione muro di sostegno del primo tratto di Via Zanardelli; domanda per impianto di un
filo (palorcio) per scarico legna; missive.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.18
6544

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Atti del Consorzio Sponda Destra del
Mella di Gardone V.T." (X. 10. 1)
Estremi cronologici
1933 - 1941
Contenuto
Atti del Consorzio Sponda Destra del Mella di Gardone V.T.: conti consuntivi del Consorzio per gli esercizi
1932, 1933, 1934, 1935 e1937, inviti ad assemblee con ordini del giorno, copia conto consuntivo 1938, copia

1910

bilancio preventivo 1939, atti relativi alla posa di griglia in ferro sul canale Acqualunga, note, situazione
economica al 31-12-1940; missive.
Note:
Nell'archivio comunale è depositato il fondo documentario del Consorzio.
Segnatura definitiva
busta 566, fasc.18.1
6545

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche e condutture
di acque" (X.4.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Atti relativi a domande di concessione precaria di derivazione acqua potabile; comunicazioni Partito
Nazionale Fascista - Federazione dei Fasci di Combattimento; inviti a convocazione; circolari Prefettura;
concessione a titolo precario dell'Amministrazione Provinciale di Brescia; comunicazioni Corpo Reale del
Genio Civile di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.1
6546

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste, telegrafi, telefoni e industrie
elettriche" (X.7.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Atti relativi ai giuramenti di fedeltà dei portalettere; comunicazioni Società Valtrumplina di Elettricità; circolari
Prefettura; comunicazioni Consiglio Provinciale delle Corporazioni; comunicazioni Unione Fascista Famiglie
numerose relative ad agevolazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.2
6547

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Orologi pubblici. Ferrovie e trams, servizi
ferroviari e automobilistici" (X.8.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi a migliorie servizi di trasporto.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.3

1911

6548

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio tecnico comunale" (X.9.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Prospetti relativi ad area coperta da parchi e giardini pubblici; comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile;
missive.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.4
6549

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Concessioni di materiali cementizi per usi
civili" (X.9.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.4.1
6550

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Edifici e stabili comunali. Edilizia. Piani
regolatori. Costruzione e esercizio di case popolari" (X.10.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Inviti a riunioni della Commissione Edilizia; comunicazioni Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia;
disposizioni Prefettura; richieste diverse da parte di cittadini; certificazione del Podestà; missive.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.5
6551

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade-Piazze-Giardini" (X.1.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia relative al servizio di nettezza della strada provinciale;
disposizioni Prefettura; atti relativi a riparazioni strade; atti relativi alla domanda della ditta Pietro Beretta di
esproprio terreno per costruzione case operaie; missive.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.6

1912

6552

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Revisione della toponomastica stradale"
(X.1.1)
Estremi cronologici
1940 - 1942
Contenuto
Comunicazioni Partito Nazionale Fascista -Federazione dei Fasci di Combattimento, verbali della Consulta
Municipale relativi alla revisione della toponomastica stradale, stradario, circolari Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.6.1
6553

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Visita del Duce-Giugno XX-1942" (X.1.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Note, manifesto dello stemma del Comune di Gardone V.T., schizzi, inviti a riunione, missive.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.6.2
6554

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Atti relativi al pagamento fatture della Società Valtrumplina di Elettricità.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.7
6555

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e Fontane" (X.4.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Atti relativi alle concessioni precarie di derivazione acqua potabile; atti relativi ad offerte per sistemazione
fontanelle (1); comunicazioni Ministero delle Corporazioni; comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile;
prospetti ed atti relativi al piano regolatore acquedotti; avviso di convocazione assemblea del Consorzio
Sponda Destra del Mella; missive.
Note:
(1) Allegato n. 1 disegno - mm 285 x 200.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.8

1913

6556

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Servizio manutenzione acquedotti-lettura
contatori e riscossione bollette consumo acqua potabile" (X.4.1)
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Atti relativi all'appalto lavori, atti relativi alle trattative con la Ditta E. Gasparini di Brescia, atti relativi
all'appalto dei servizi di manutenzione e di gestione dei civici acquedotti affidato alla Ditta S.I.L.C.A. di
Brescia, regolamento e tariffe per l'esercizio dei Civici Acquedotti e l'uso dell'acqua potabile, verbali di
deliberazione del Podestà, comunicazioni prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.8.1
6557

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Società Valtrumplina di Elettricità; atti relativi al servizio telefonico
pubblico; atti relativi al giuramento di fedeltà portalettere; missive.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.9
6558

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Orario Tramvia" (X.7.1)
Estremi cronologici
1940 - 1942
Contenuto
Atti relativi alle lamentale sollevate dal nuovo orario dei tram, comunicazioni Soc.An. Tranvie Elettriche
Bresciane, note, comunicazioni Prefettura, comunicazioni Confederazione Fascista dei Lavoratori
dell'Industria di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc. 9.1
6559

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Linea Elettrica 70 KV, MontecchioBrescia-S.E.B." (X.7.1)
Estremi cronologici
1937 - 1942
Contenuto
Copia mappa I.G.M. (1), comunicazioni Milizia Nazionale Forestale, comunicazioni Società Elettrica
Bresciana, atti relativi ai danni a piante e al "Bosco Corna" di proprietà del Comune di Gardone V.T.,
concessione di servitù di elettrodo ed atti relativi (2), missive.

1914

Note:
(1) Copia mappa "S.E.B. Linea 70 Kv Montecchio-Brescia-tracciato in Comune di Gardone V.T." - mm 350 x
308.
(2) Estratto mappa - mm 295 x 1345.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.9.2
6560

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie-Tranvie-Orologi" (X.8.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Avviso delle Tranvie Elettriche Bresciane relativo ad effettuazione corse automobilistiche.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.10
6561

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Disposizioni Prefettura; atti relativi alla liquidazione indennità occupazione aree campeggio federale della
Gioventù Italiana del Littorio; richiesta di cittadini per costruzione fontana in località Valle; missive.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.11
6562

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzioni e restauri" (X.10.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi ad opere di sistemazione del viale Della Vittoria e parte di via Roma;
comunicazioni Istituto Fascista Autonomo Case Popolari di Brescia; atti relativi alla richiesta della Ditta P.
Beretta di esproprio terreni per costruzione case popolari; domande di cittadini relative ad opere di restauro
locali; missive.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.12
6563

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Sottopassaggio via Cominazzo ditta
Redaelli" (X.10.1)
Estremi cronologici
1938 - 1942

1915

Contenuto
Disegni (1), comunicazioni Ditta Giuseppe & Fratello Redaelli, comunicazioni Amministrazione Provinciale di
Brescia, comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile, trasmissione atti, concessione a titolo precario per
costruzione sottopassaggio, missive.
Note:
(1) - N. 4 copie planimetria e sezioni "Progetto per la costruzione di una galleria artificiale in cemento armato
sotto la strada comunale L. Cominazzo a mt. 12.00 dalla strada provinciale" - mm 324 x 2090;
- n. 1 disegno prospetti e sezioni "Studio muro di cinta Via Tregnacque e Provinciale" - mm 479 x 815.
Segnatura definitiva
busta 567, fasc.12.1
6564

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade, ponti e piazze comunali. Strade
vicinali e poderali. Strade provinciali e nazionali. Strade militari. Giardini, viali e
passaggi pubblici" (X.1.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Riepilogo delle spese sostenute per i lavori di ripristino delle opere danneggiate dall'alluvione del 12
settembre 1939; comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia; licenze per estrazione materiale dal
fiume Mella emesse dal Corpo Reale Genio Civile; missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.1
6565

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Società Valtrumplina di Elettricità.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.2
6566

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane pubbliche e condutture
di acqua" (X.4.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile; licenza per estrazione materiale dal fiume Mella concessa dal
Corpo Reale del Genio Civile; missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.3

1916

6567

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Sistemazione della presa di Inzino del
Canale Acqualunga" (X.4.3)
Estremi cronologici
1941 - 1943
Contenuto
Verbali di riunione della Consulta municipale relative a pratica col Consorzio Sponda Destra del Mella per
evitare l'allagamento dell'abitato di Inzino durante le piene del fiume Mella.
Segnatura definitiva
AG21, busta 3, fasc. 10
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Archivio tecnico-Gruppo CA-Faldone 3".
6568

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste, telegrafi, telefoni e industrie
elettriche" (X.7.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Atti relativi a giuramenti di fedeltà dei portalettere; atti relativi alla franchigia postale sul Razionamento
Consumi; missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.4
6569

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Orologi pubblici. Ferrovie e trams, servizi
ferroviari e automobilistici" (X.8.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Ministero delle Comunicazioni; prospetto relativo all'orario Tranvie
Elettriche Bresciane; missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.5
6570

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico Comunale" (X.9.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Missiva.

1917

Segnatura definitiva
busta 568, fasc.6
6571

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Edifici e stabili comunali. Edilizia. Piani
regolatori. Costruzione e esercizio di case popolari" (X.10.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Disposizioni Prefettura; atti relativi alla richiesta di ferro trafilato per la costruzione dell'Albergo Operaio; atti
relativi alla costruzione dell'Albergo Operaio; comunicazioni Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brescia; inviti ad assemblea della Commissione Edilizia; missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.7
6572

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade-Piazze-Giardini" (X.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Copia verbale di deliberazione del Podestà; circolare Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.8
6573

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Lungomella Viale della Vittoriai" (X.)
Estremi cronologici
1939 - 1943
Contenuto
Comunicazione Consorzio Provinciale Antitubercolare;
sintesi del verbale relativo al parere della Consulta Municipale;
corrispondenza con lo studio Ingegneria Dabbeni;
comunicazioni al Ministero dei Lavori Pubblici.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc. 8.1
6574

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Atti relativi a pagamento fatture alla Società Valtrumplina di Elettricità.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.9

1918

6575

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane" (X.4.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Avviso di convocazione assemblea del Consorzio Sponda Destra del Mella di Gardone V.T.; comunicazioni
della Società Installazione Lettura Contatori Acqua (S.I.L.C.A.) di Brescia; licenze per estrazione materiale
dal fiume Mella e torrente Tronto rilasciate dal Corpo Reale del Genio Civile; atti relativi al censimento del
personale addetto agli acquedotti comunali e caratteristiche degli impianti; disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.10
6576

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acquedotti Saiocche - Alcuni dati sulla
sorgente"
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Prospetto e minuta del personale addetto agli acquedotti e delle caratteristiche degli impianti.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.10.1
6577

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni S.T.I.P.E.L.; atti relativi ai giuramenti di fedeltà dei portalettere; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.11
6578

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Servizio telefonico con l'estero e
conversazioni telefoniche interurbane" (X.7.1)
Estremi cronologici
1940 - 1944
Contenuto
Circolari Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.11.1

1919

6579

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie-Tranvie-Orologi" (X.8.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Circolare Prefettura; notifica atto di citazione da parte del Ministero delle Comunicazioni-Ferrovie dello Stato;
missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.12
6580

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio tecnico" - "Concessione di una
Cava di sabbia in località Rendena alla Ditta L. Baglioni" (X.9.1)
Estremi cronologici
1939 - 1944
Contenuto
Domanda di autorizzazione per ottenere un appezzamento di terreno per cava di sabbia da parte della Ditta
Baglioni Leone di Gardone V.T.; copia verbale di deliberazione del Podestà; trasmissione atti; contratto di
concessione di apertura e sfruttamento di cava di pietre, ghiaia e sabbia in località "Rendena";
comunicazioni Ufficio del Registro di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.13
6581

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzioni e restauri" (X.10.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pubblicazione del Comune di Milano relativa alla concessione di aree comunali per costruzione casette per
sinistrati; richiesta di alloggio da parte di sfollato involontario; comunicazioni Guardia Nazionale
Repubblicana; comunicazioni Ministero dell’Economia Corporativa; atti relativi a domande di cittadini per
locali in affitto; missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.14
6582

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Requisizione di locali uso abitazione"
(X.10.1)
Estremi cronologici
1942 - 1944
Contenuto
Atti relativi alla requisizione locali di proprietà della Ditta Redaelli da parte del Comandante Militare
Germanico (1), atti relativi alla requisizione locali della ex Fabbrica d' Armi del R.E. e locali della casa MuttiBernardelli da parte dell'Organizzazione Todt (2), note, missive.

1920

Note:
(1) Allegato:
- planimetria "Pianta locali requisiti Casa Redaelli-Gardone V.T." - mm 295 x 193.
(2) Allegato:
- planimetria "Sig. Mutti Rosa Andreina in Bernardelli-Casa in Via XX Settembre-Gardone Val Trompia" scala 1:200 - mm 336 x 710.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.14.1
6583

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade-Piazze-Giardini" (X.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Ditta Pietro Beretta;
stradari comunali (1) con planimetria stradale.
Note:
(1) Compilati a partire dall'anno 1937.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.15
6584

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Sistemazione adiacenze nuovo palazzo
Beretta" (X.1.1)
Estremi cronologici
1937 - 1939
Contenuto
Comunicazioni S.T.I.P.EL., preventivo per lavori di sistemazione vialetti della Ditta Baglioni Leone di
Gardone V.T., note, atti relativi alla costruzione marciapiede verso nuovo palazzo Beretta (1), missive.
Note:
(1) Allegati:
- planimetria "Proposta di rettifica livelletta di Via S. Carlo" - Scala 1:50 - mm 318 x 920,
- planimetria "Palazzo Beretta-Gardone V.T.-piano sotterraneo" - Scala 1:100 - mm 502 x 710,
- planimetria "Proposta di rettifica livelletta di Via S. Carlo" - Scala 1:50 - mm 398 x 915.
Progetti Ingegneri E. Dabbeni e B. Dabbeni, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.15.1
6585

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Nuova denominazione dell'ex piazza
dell'Impero (Toponomastica stradale)"" (X.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
"Nuova denominazione dell'ex piazza dell'Impero (Toponomastica stradale)": verbale di deliberazione della

1921

Giunta Municipale, missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.15.2
6586

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.16
6587

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane" (X.4.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Avvisi del sindaco relativi all'uso acqua potabile; licenze per estrazione di materiale dal fiume Mella rilasciate
dal Corpo Reale del Genio Civile; missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.17
6588

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Fornitura di tubi per l'Acquedotto
Comunale (S.A. Dalmine)" (X.4.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Disposizioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.17.1
6589

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Appalto manutenzione Civici Acquedotti
alla Ditta S.I.L.C.A. di Brescia" (X.4.1)
Estremi cronologici
1940 - 1945
Contenuto
Atti relativi all'appalto, comunicazioni Società Installazione Lettura Contatori Acqua (S.I.L.C.A.), contratto ed
atti relativi, trasmissione atti, copia regolamento e tariffe per l'esercizio dei Civici Acquedotti e l'uso
dell'acqua potabile, atti relativi all'aumento canone d'appalto per gli anni 1943-1944, atti relativi allo svincolo
cauzione, missive.

1922

Segnatura definitiva
busta 568, fasc.17.2
6590

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni S.T.I.P.E.L.; atti relativi al disservizio telefonico; comunicazioni Società
Valtrumplina di Elettricità; missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.18
6591

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie-Tranvie-Orologi" (X.8.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Atti relativi al servizio giornaliero di linea tra Gardone V.T. e Lumezzane gestito dalla Ditta Autorimesse
Metropole e d' Aosta-Giacomo Fusetti con sede a Milano.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.19
6592

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.20
6593

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Liquidazione indennità licenziamento Ing.
Stefanini" (X.9.1)
Estremi cronologici
1939 - 1945
Contenuto
Note, convocazione relativa alla effettuazione consegne dell’Ufficio Tecnico da parte dell’ing. Gennaro
Stefanini, missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.20.1

1923

6594

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzioni e restauri" (X.10.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Circolari Prefettura; note; comunicazioni Partito Fascista Repubblicano-Federazione di Brescia; disposizioni
Prefettura relative alla nomina Comitato per le riparazioni edilizie; missive.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.21
6595

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Requisizione locali per sfollati, sinistrati,
profughi" (X.10.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Circolare Prefettura, elenco dei locali dei quali si chiede la requisizione nel Comune di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 568, fasc.21.1
6596

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade-Piazze-Giardini" (X.1.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Ufficio del Genio Civile di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.1
6597

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Muro di sostegno strada comunale della
Valle di Gardone V.T." (X.1.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Inviti per appalto costruzione muro, offerte di due ditte, contratto di appalto stipulato con la Ditta Baglioni
Leone di Gardone V.T., atti relativi alla liquidazione delle opere, missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.1.1

1924

6598

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Selciatura strada di accesso Cimitero di
Magno" (X.1.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Note, verbale di deliberazione della Giunta Municipale, missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.1.2
6599

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Passarella a nord della R. Scuola G.
Zanardelli" (X.1.1)
Estremi cronologici
1939 - 1943
Contenuto
Comunicazioni Fabbrica Armi Regio Esercito di Gardone V.T., note, comunicazioni Ufficio Lavori Genio
Militare di Brescia, verbale relativo al parere della Consulta Municipale, relazione di sopralluogo, missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.1.3
6600

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Manutenzione della Strada Provinciale
Brescia-Gardone V.T." (X.1.1)
Estremi cronologici
1944 - 1946
Contenuto
Note, comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.1.4
6601

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Cambiamento denominazione di Piazza
Scaramuzza in Piazza A. Bosio" (X.1.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Note, verbale di deliberazione della Giunta Municipale, comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.1.5

1925

6602

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" (X.3.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi alla installazione di lampade in Via Oneto; comunicazioni Società
Valtrumplina di Elettricità; disposizioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.2
6603

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane" (X.4.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Richiesta del fontaniere comunale per aumento retribuzione; trasmissione atti; atti relativi all'acquisto chiusini
stradali; attestazione del sindaco; comunicazioni Ufficio del Genio Civile di Brescia; richiesta da parte di
alcuni abitanti per impianto di fontana all'inizio di Via Rovedolo; note; circolari Prefettura; catalogo di
apparecchi per saldatura e taglio metalli; copia verbale di deliberazione della Giunta Municipale; missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.3
6604

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acquedotto Saiocche - Opere di
sistemazione"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Relazioni di sopralluogo;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione al tecnico comunale;
corrispondenza con la Prefettura con preventivo di spesa.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc. 3.1
6605

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Comunicazioni Partito Comunista Italiano-Sezione Gardone V.T.; disposizioni; circolari Prefettura; richieste
di informazioni; missive.

1926

Segnatura definitiva
busta 569, fasc.4
6606

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Aggiornamento numeri telefonici" (X.7.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia, comunicazioni Prefettura, comunicazioni dei numeri
telefonici, missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.4.1
6607

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie-Tranvie-Orologi" (X.8.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Ministero dei Trasporti-Ferrovie dello Stato.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.5
6608

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "T.E.B.-Miglioramenti al materiale rotabile
sulla linea Brescia-Gardone V.T." (X.8.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Tranvie Elettriche Bresciane, missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.5.1
6609

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.6

1927

6610

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzioni e restauri" (X.10.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Circolari Prefettura; richieste da parte di cittadini per opere di sistemazione o costruzione edifici;
comunicazioni Ufficio Tecnico Erariale di Brescia; comunicazioni Società Valtrumplina Elettricità;
comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; comunicazioni Commissariato Governativo per gli alloggi;
comunicazioni Fabbrica Armi Pietro Beretta; note; atti relativi all'affittanza locali per il secondo medico
condotto; atti relativi alla sistemazione alloggio per l'ing. Ottorino Giacomelli; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.7
6611

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Funzionamento Commissioni Arbitrali
sulle locazioni immobili urbani: anticipazioni spese da parte dei Comuni, rimborso
spese da parte dello Stato" (X.10.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Pretura di Gardone V.T., disposizioni legislative, elenco ricorsi, missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.7.1
6612

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Regolamento speciale per la concessione
di particolari agevolazioni per favorire lo sviluppo edilizio" (X.10.1)
Estremi cronologici
1939 - 1946
Contenuto
Atti preliminari per regolamento, verbali di deliberazione, copia regolamento speciale, atti relativi alla nomina
Commissione, missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.7.2
6613

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Adesione al Consorzio Bresciano per la
ricostruzione" (X.10.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Statuto del Consorzio Bresciano per la ricostruzione, verbale di deliberazione della Giunta Municipale
relativo all'adesione al Consorzio Bresciano per la ricostruzione, missive.

1928

Segnatura definitiva
busta 569, fasc.7.3
6614

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Locale di abitazione per la gerente la
Ricevitoria postale di Gardone V.T." (X.10.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione delle Poste e Telegrafi, comunicazioni Fabbrica Armi Pietro Beretta,
missive.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.7.4
6615

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione di una baracca da parte
dell'E.N.A.L. Aziende O.M. in Piazza Martiri della Libertà" (X.10.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale, schizzo (1), missive.
Note:
(1) Schizzo prospettico "Baracca E.N.A.L. Gardone V.T." - mm 453 x 638.
Segnatura definitiva
busta 569, fasc.7.5
6616

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade-Piazze-Giardini" (X.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Atti relativi ad opere pubbliche a Magno; verbale di deliberazione ed atti relativi alla fognatura Via Costa
Bassa; atti relativi al cambio denominazione di Via del Municipio in Via "Giuseppe Mazzini"; missive.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.1
6617

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
spese)" (X.1.1)

-

"Pavimentazione

strade

(Preventivi

Estremi cronologici
1943 - 1946
Contenuto
Comunicazioni Amministrazione Provinciale di Brescia, verbali relativi al parere della Consulta Municipale,

1929

missive.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.1.1
6618

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Sistemazione Piazza San Marco" (X.1.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Atti relativi all'apertura di una porta in Piazza S. Marco, verbale di deliberazione del Consiglio Comunale, atto
di cessione di vendita d'immobile ad asta pubblica, copia contratto relativo alla rinuncia di servitù ad uso
pubblico, planimetria (1), copia trascrizione ipotecaria, missive.
Note:
(1) N. 2 copie planimetria "Riscatto di servitù di uso pubblico sull'area di mq. 3.64 annessa al mapp. N. 732
di proprietà Sabatti" - Scala 1:100 - mm 370 x 248 - Progetto in data 31-10-1946 del Tecnico Comunale A.
Taoldini.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.1.2
6619

Lavori
pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni
"Ponti-Fognature-Frane-Lavori
straordinari" - "Raccordo Fognatura Via Scuole-Via Valle" (X.2.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Copia progetto di costruzione di un tronco di fognatura in Via Valle; invito all'appalto per la costruzione di un
tronco di fognatura; offerte; copia contratto d'appalto stipulato con la Ditta Baglioni Leoni di Gardone V.T.;
conto finale e liquidazione delle opere eseguite dalla Ditta Baglioni Leone; missive.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.2
6620

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione” (X.3.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.3

1930

6621

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane” (X.4.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Avviso a stampa; domanda di alcuni cittadini per ottenere l'acqua potabile; verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale; disposizioni Prefettura; atti relativi al concorso spese di costruzione sostenute dal
Comune per l'acquedotto della località "Croce"; missive.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.4
6622

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Impianto fontana in via Guarda” (X.4.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Schema di convenzione per la concessione e l'uso della fontana pubblica di Via Guarda, verbale di
deliberazione della Giunta Municipale, note, comunicazioni Ufficio del Genio Civile, missive.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.4.1
6623

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni” (X.7.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.5
6624

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Iniziative dei Sindaci dei Comuni della
Valle Trompia” (X.7.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Atti relativi a riunione in data 28-2-1947 dei Comuni della Valle Trompia per servizio pubblico di autocorriera
Gardone V.T.-Collio, missive.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.5.1

1931

6625

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie-Tranvie-Orologi” (X.8.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi all'orario delle Tranvie Elettriche Bresciane per la locale linea.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.6
6626

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico” (X.9.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Nota; invito di convocazione per l'esame del programma di opere pubbliche da realizzare nell'esercizio 1947.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.7
6627

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Magno-Opere di sistemazione” (X.9.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale, avviso d'appalto, offerte, missive.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.7.1
6628

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Sistemazione dei lavatoi pubbliciProgetto e finanziamento lavori" (X.9.1)
Estremi cronologici
1940 - 1947
Contenuto
Atti relativi alla costruzione nuovo lavatoio a Inzino negli anni 1940-41, note, disegni (1), capitolato speciale,
computo metrico e stima delle opere, verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, contratto d'appalto
stipulato con la Ditta Baglioni Leone di Gardone V.T., comunicazioni Prefettura, missive.
Note:
(1) Disegni:
- Planimetria "Copertura lavatoio Inzino di sopra-Nuovo lavatoio di Inzino (via Zanardelli-Dettaglio copertura"
con sezioni- Scala 1:50 e 1:20 - mm 340 x 710,
- planimetria "Lavatoio di via Valle-Lavatoio del piazzetto-Dettaglio copertura" con sezioni - Scala 1:50 e 1:20
- mm 338 x 714,
- n. 2 copie planimetria "Copertura lavatoio Inzino di sopra-Nuovo lavatoio di Inzino (Via Zanardelli)-Lavatoio

1932

di via Valle-Dettaglio copertura" con sezioni - Scala 1:50 e 1:20 - mm 343 x 1230 Geom. A. Taoldini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.7.2
6629

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzione e restauri” (X.10.1)
Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Atti relativi alle riparazioni alla Caserma dei Carabinieri; avviso a stampa; copie verbali di deliberazione;
disposizioni legislative; note; comunicazioni Ufficio Tecnico Erariale di Brescia; atti relativi all'affitto
appartamento al dott. Del Piano, medico fiduciario dell' I.N.I. e della Cassa Mutua L.I.; richiesta di un
cittadino per costruzione laboratorio fucili da caccia (1); atti relativi alla domanda di riscatto servitù uso
pubblico; catalogo pubblicitario in bianco e nero; missive; nomina di consigliere per l'amministrazione
dell'Istituto Case Popolari.
Note:
(1) Allegato:
- disegno "Estratto del Piano Regolatore" - Scala 1:500 - mm 171 x 400.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.8
6630

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Zatti Carlo-Costruzione di una stanza sul
terreno comunale a San Rocco-Autorizzazione” (X.10.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Zatti Carlo-Costruzione di 1 stanza sul terreno Comunale a San Rocco. Autorizzazione”: domanda del sig.
Zatti Carlo, verbale di deliberazione della Giunta Municipale, missiva.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.8.1
6631

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ultimazione del fabbricato per alloggi
operai-Convenzione con gli industriali locali” (X.10.1)
Estremi cronologici
1943 - 1947
Contenuto
Comunicazioni Fabbrica Armi Pietro Beretta, comunicazioni S.A. "O.M.", copie verbali di deliberazione,
contratto ed atti relativi all'ultimazione del fabbricato sito in Via Convento da adibire ad alloggi per operai (1),
missive.
Note:
(1) Allegato:
- planimetria "Pianta cantinato" - mm 310 x 710; planimetria "Albergo Operaio" con sezione trasversale Scala 1:100 - mm 299 x 1915.

1933

Segnatura definitiva
busta 570, fasc.8.2
6632

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Festeggiamenti religiosi (19-20-21 luglio)”
(X.10.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Atti relativi a sistemazione strade e imbiancatura case per i festeggiamenti del SS. Redentore e della
incoronazione Madonna del Popolo, atti relativi all'uso del salone municipale in occasione del SS.
Redentore, missive.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.8.3
6633

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Regolamento speciale per la concessione
di particolari agevolazioni tendenti ad incrementare la edilizia urbana" (X.10.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Regolamento: verbale di deliberazione del Consiglio Comunale con copia del regolamento, relazione al
progetto di costruzione case popolari;
nomina Commissione: verbali di deliberazione della Giunta Municipale, inviti a riunione, verbale di seduta
della Commissione;
domande di privati per acquisto terreno;
disegno (1);
esproprio terreno: circolare Prefettura, corrispondenza con privato.
Note:
(1): Planimetria policroma, "Progetto di lottizzazione di aree comunali da destinarsi alla costruzione di case
popolari", mm 360x740, scala 1:200.
Segnatura definitiva
busta 570, fasc.8.4
6634

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade-Piazze-Giardini" (X.1.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Atti relativi alle opere di riparazione di Via XX Settembre e al risarcimento danni di guerra per il
bombardamento del 3 aprile 1945; verbale di deliberazione della Giunta Comunale relativo all'ampliamento
fognatura di Via Traversale; missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.1

1934

6635

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Progetto fognatura via Costa Bassa”
(X.1.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Preventivo di spesa, capitolato d'appalto speciale, offerte per l'appalto dei lavori, verbale di deliberazione
della Giunta Municipale, contratto d'appalto stipulato con la Ditta Guana Antonio di Giovanni di Ardesio (Bg),
note, verbale di deliberazione del Consiglio Comunale, stato finale dei lavori eseguiti dalla Ditta Guana,
missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.1.1
6636

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Lavori pubblici pei disoccupati” (X.1.1)
Estremi cronologici
1946 - 1948
Contenuto
Note, copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale, atti relativi ai concorsi degli industriali per lavori
pubblici a sollievo dei disoccupati, atti relativi alla sistemazione di Via Broli e Via Marconi (1), disposizioni
relative ai contributi a sollievo della disoccupazione, pagine del quotidiano "Il Giornale di Brescia", atti relativi
al finanziamento opere pubbliche sui fondi a sollievo della disoccupazione, missive.
Note:
(1) Allegato:
- planimetria "Raccordo stradale Via Broli-Via Marconi" - Scala 1:100 - mm 325 x 720.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.1.2
6637

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazione" - "Pubblica illuminazione e
ricambio lampadine" (X.3.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Atti relativi al contratto per il ricambio lampade con la Società Valtrumplina Elettricità; atti relativi alla fornitura
lampadine.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.2
6638

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane" (X.4.1)
Estremi cronologici
1948

1935

Contenuto
Verbale di deliberazione ed atti relativi al prolungamento acquedotto per la località Lazzaretto (Oneto);
licenze per l'estrazione di materie dal fiume Mella concesse dall' Ufficio del Genio Civile di Brescia; note;
circolari Prefettura; prospetti relativi agli acquedotti e alle fognature; missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.3
6639

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Circolari Prefettura, note; listino prezzi e catalogo pubblicitario; comunicazioni Società Elettrica Bresciana;
comunicazioni Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi; missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.4
6640

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ferrovie-Tranvie-Orologi" (X.8.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Ministero dei Trasporti; missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.5
6641

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Siovia M. Guglielmo-Pontogna-Pezzoro e
Rifugio Pontogna" (X.8.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo di Brescia, disegno (1), verbali di deliberazione,
comunicazioni C.A.I.-Sezione Valletrompia, missive.
Note:
(1) Progetto "C.A.I. sezione Valtrompia-Rifugio Valtrompia Località Pontogna metri 1258" con sezioni e
prospetti - mm 436 x 612; disegno mm 113 x 166.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.5.1

1936

6642

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico - Programma opere
pubbliche 1948" (X.9.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale; comunicazioni Prefettura; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.6
6643

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzioni e restauri" (X.10.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi all'esproprio casa Malora; verbali di deliberazione; atti relativi alla domanda
per la sistemazione di una casa di proprietà della Ditta Giuseppe & Fratello Redaelli (1); domanda locali di
abitazione da parte di un cittadino; disposizioni legislative; richieste di cittadini relative ad opere di
costruzione o restauro; missive.
Note:
(1) Allegato:
- "Progetto per la sistemazione di n. 2 appartamenti in Via S. Carlo n.6" - mm 630 x 962 - Scala 1:50 - Ing.
Ugo Casali, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.7
6644

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Provvedimenti
sistemazione della Casa Buffoli in via A. Gramsci" (X.10.1)

coattivi

per

la

Estremi cronologici
1948
Contenuto
Ordinanza del sindaco, missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.7.1
6645

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Domande di alloggio" (X.10.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Domande di alloggio, comunicazioni Prefettura, comunicazioni Associazione Nazionale Reduci e
Combattenti-Sezione di Gardone V.T., missive.

1937

Segnatura definitiva
busta 571, fasc.7.2
6646

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Strade-Piazze-Giardini" (X.1.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Atti relativi alla richiesta concorso spese manutenzione strada Valle d' Inzino al comune di Marcheno;
comunicazioni Ufficio del Genio Civile di Brescia; disposizioni Prefettura; atti relativi alla costruzione di una
passerella sul torrente Re; licenze per estrazione di materie dal Fiume Mella concesse dall' Ufficio del Genio
Civile di Brescia; stampato pubblicitario ed offerta relativi alla fornitura panchine; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.8
6647

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Illuminazioni" (X.3.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.9
6648

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Acque e fontane" (X.4.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Comunicazioni Ufficio del Genio Civile di Brescia; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.10
6649

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Concessioni precarie acqua potabile"
(X.4.1)
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Atti relativi alle domande di concessione di derivazione acqua potabile, missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.10.1

1938

6650

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Poste-Telegrafi-Telefoni" (X.7.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi alla consegna fiduciaria al C.A.I. Valtrompia dell'impianto telefonico di
Navezze; orario dei mezzi di comunicazione della provincia di Brescia; note; dichiarazione del sindaco;
missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.11
6651

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Ufficio Tecnico" (X.9.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Circolari Prefettura; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.12
6652

Lavori pubblici-Poste-Telegrafi-Telefoni - "Costruzioni e restauri" (X.10.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Avviso a stampa; certificazioni del sindaco; atti relativi alla concessione di contributi da parte del Ministero
dei Lavori Pubblici-Ufficio del Genio Civile di Brescia; circolari Prefettura; atti relativi alle opere di riparazione
per la Caserma dei Carabinieri di Gardone V.T.; domande di cittadini relative ad opere di costruzione o
restauro; comunicazioni Ufficio Tecnico Erariale di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 571, fasc.13

1939

Strade
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1933 - 1943
Consistenza archivistica
4 buste
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa a progetti e lavori di costruzione e manutenzione delle
strade.
Numero unità archivistiche
31

Unità archivistiche
6653

Strade - "Nuova sistemazione di via Costa" (X.1.1)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Istanza di privati con schizzo di incrocio stradale;
corrispondenza con il geometra Taoldini per sollecito progetto.
Segnatura definitiva
AG12, busta 19, fasc.1
6654

Strade - "Sistemazione [...] via L. Cominazzo ed altre"
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Progetto: relazioni, disegno (1), computo movimenti terra, preventivo, capitolato speciale d'appalto;
appalto dei lavori: avvisi d'asta, richieste ammissione all'asta
verbali di deliberazione del Podestà con disegno (1);
avviso d'asta;
contratto dei lavori;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale.
Note:
(1):
- N. 2 pianta, sezioni, profili, "Apertura al transito della nuova via L. Cominazzo - Sistemazione cunette e
scarichi stradali della provinciale e livellazione delle nuove strade C. Battisti e F. Filzi", mm 310x3500, 19
dicembre 1936, ingegnere comunale Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 19, fasc.2

1940

6655

Strade - "Costruzione delle nuove strade via del Convento, Diaz, Battisti, Filzi,
Cominazzo - Acquisto aree Franzini ed altri"
Estremi cronologici
1935 - 1937
Contenuto
Disegni (1);
istanza di privati;
corrispondenza con il Fascio di Combattimento di Gardone Val Trompia, con la Prefettura;
prospetto delle porzioni di terreno acquistate per costruzione strade;
verbali di deliberazione del Podestà con convenzione preliminare cessione aree, perizia di stima;
domanda di acquisto aree;
atti di convenzione cessioni aree Redaelli, Crespi, Frigerio, Baglioni, Mondinelli, Franzini, Gardoncini con
corrispondenza con privati.
Note:
(1):
- Planimetria policroma, "Costruzione delle nuove strade: via A. Diaz, via C. Battisti, via F. Filzi, via L.
Cominazzo", mm 370x860, scala 1:500, geom. A. Taoldini, Gardone Val Trompia;
Segnatura definitiva
AG12, busta 19, fasc.2.1
6656

Strade - "Sistemazione di via L. Cominazzo ed altre con massicciata e ghiaia con
compressore a vapore e rifacimento [...] di vari tratti di vie e vicoli"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
elenco dei prezzi dei lavori d'aggiunta al contratto;
acconti;
noleggio compressore stradale: bolle di consegna.
Segnatura definitiva
AG12, busta 19, fasc.2.2
6657

Strade - "Progetto strada di allacciamento via Scuole-via Umberto I"
Estremi cronologici
1933 - 1938
Contenuto
Verbali di deliberazione del podestà;
corrispondenza con Prefettura, Corpo Reale del Genio Civile di Brescia, geometra Ettore Contessi di
Gardone V.T., privati;
istanza al Ministero dei Lavori Pubblici per dichiarazione di pubblica utilità con allegati: progetto e
approvazione, referto dell'eseguito deposito del piano di esecuzione, osservazioni dell'Amministrazione
comunale a ricorso presentato da privato;
copia decreto di dichiarazione di pubblica utilità;
avviso d'esproprio;

1941

elenco dei pagamenti effettuati;
progetto 1938: computo-stima dei lavori.
Note
(1) computo-stima dei lavori, computo e stima demolizioni e recupero materiali, capitolato speciale d'appalto,
piano particolareggiato d'esecuzione ed elenco per l'offerta delle indennità d'esproprio, disegni:
- "Progetto strada di allacciamento via Scuole-via Umberto I", mm. 410x840, planimetria, scala 1:200,
geometra Ettore Contessi di Gardone V.T., duplice copia;
- "Progetto strada di allacciamento via Scuole-via Umberto I", mm 310x1260, pianta demolizioni ed
occupazione immobili, scala 1:200, profilo longitudinale scala 1:200, 1:50, sezione normale scala 1:50,
sezioni trasversali scala 1:100, geometra Ettore Contessi di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 4, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Ufficio tecnico-Gruppo STR-Faldone 6".
6658

Strade - "Strada di allacciamento via Scuole-via Umberto I - Casa Taoldini - Perizia
giudiziale ed espropriazione dell'immobile
Estremi cronologici
1935 - 1938
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura (1), Intendenza di Finanza, provati;
avviso di accesso in luogo per stima di stabili espropriati;
ordinanza di deposito di indennità d'esproprio;
nota di trascrizione ipotecaria.
Note
(1) Allegati: originale decreto di dichiarazione di pubblica utilità, avviso di deposito del piano particolareggiato
di esecuzione, copia Foglio annunzi legali, elenco dei proprietari che non accettano l'indennità d'esproprio.
Segnatura definitiva
AG21, busta 4, fasc. 1.1
6659

Strade - "Allargamento della strada provinciale di fronte all'ingresso della R. Scuola
Zanardelli (Località Arsenale)"
Estremi cronologici
1939 - 1941 [seguiti al 1948]
Contenuto
Corrispondenza con Amministrazione Provinciale (1), Prefettura, Sezione Fabbrica Armi Regio Esercito di
Gardone V.T.;
richiesta di contributo al Ministero della Guerra;
disegno (2);
verbali della Consulta municipale;
verbali di deliberazione del podestà.
Note
(1) Allegato "Schizzo a vista località R. Arsenale e R. Scuola Tecnica-Industriale".
(2) "Progetto di allargamento e sistemazione di una curva pericolosa in località Arsenale di Gardone V.T.
(progressive 17.160-17.430)", mm 320x4830, planimetria scala 1:200, profilo scala 1:1000, 1:100, sezioni
scala 1:100.

1942

Segnatura definitiva
AG21, busta 4, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Ufficio tecnico-Gruppo STR-Faldone 1".
6660

Strade - Via Marconi - "Nuova strada di allacciamento fra via Zanardelli e via Roma"
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Capitolati d'appalto;
preventivi;
analisi dei costi;
disegni (1).
Note:
(1):
- N. 6 Pianta e sezione, "Nuova strada di allacciamento fra via Roma e via Zanardelli - Modifica alla testata
prese Redaelli dalla roggia Acqualunga", mm 535x600, scala 1:50, 12 giugno 1939, Studio Tecnico ing.
Dabbeni, Brescia;
- N. 6 Planimetria policroma, "Nuova strada di allacciamento fra via Zanardelli e via Roma", mm 540x490,
scala 1:500, 10 giugno 1939, Studio Tecnico ing. Dabbeni, Brescia;
- N. 6 Planimetria policroma, "Nuova strada di allacciamento fra via Zanardelli e via Roma", mm 940x720,
scala 1:200, 7 maggio 1938, Studio Tecnico ing. Dabbeni, Brescia;
- N. 6 Profilo policromo, "Nuova strada d'allacciamento fra via Zanardelli e via Roma", mm 350x1050, scale
1:100, 1:200, 7 giugno 1938, Studio Tecnico ing. Dabbeni, Brescia;
- N. 6 Sezioni policrome, "Nuova strada di allacciamento fra via Zanardelli e via Roma", mm 350x2130, scala
1:100, 7 maggio 1938, Studio Tecnico ing. Dabbeni, Brescia;
- N. 6 Planimetria policroma, "Nuova strada d'allacciamento fra via G. Zanardelli e via Roma - Planimetria
edifici da demolire", mm 360x210, scala 1:200, 16 marzo 1939, Studio Tecnico ing. Dabbeni, Brescia;
- N. 6 Sezione policroma, "Nuova strada di allacciamento fra via Zanardelli e via Roma - Copertura canale
Acqualunga", mm 320x420, 9 giugno 1939, Studio Tecnico ing. Dabbeni, Brescia;
- N. 6 Sezione policroma, "Nuova strada di allacciamento fra via Zanardelli e via Roma", mm 310x870, 9
giugno 1939, Studio Tecnico ing. Dabbeni, Brescia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 19, fasc.3
6661

Strade - Via Marconi - "Costruzione della via G. Marconi - Appalto dei lavori"
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Bozza di avviso d'asta e di deliberazione;
verbali di deliberazione del Podestà;
inviti a gara;
avviso d'asta;
richiesta di partecipazione gara d'appalto;
verbale di licitazione privata;
offerta;
comunicazioni dello Studio Tecnico ing. Dabbeni;
trattativa privata e affidamento incarico ditta Baglioni Leone Mansueto;
corrispondenza con Prefettura.

1943

Segnatura definitiva
AG12, busta 19, fasc.4
6662

Strade - Via Marconi - "Denominazione - Progetto - Costruzione"
Estremi cronologici
1938 - 1940
Contenuto
Denominazione: verbali di deliberazione del Podestà, verbale di parere della Consulta Municipale, circolare
della Prefettura, corrispondenza con la Prefettura;
progetto: preventivo di spesa, corrispondenza con lo Studio Tecnico ing. Dabbeni, descrizione degli immobili
da demolire, estratto legislativo, comunicazione al Consorzio Sponda Destra Mella, disegni (1);
costruzione: verbali di approvazione del progetto.
Note:
(1):
- Planimetria, "Nuova strada di allacciamento fra via Zanardelli e via Roma", mm 530x490, scala 1:500, 10
giugno 1939, Studio Tecnico ing. Dabbeni, Brescia;
- Planimetria, "Nuova strada di allacciamento fra via Zanardelli e via Roma", mm 930x720, scala 1:200, 7
giugno 1938, Studio Tecnico ing. Dabbeni, Brescia;
- N. 2 profilo, "Nuova strada d'allacciamento fra via Zanardelli e via Roma", mm 1080x350, scale 1:100,
1:200, 7 giugno 1938, Studio Tecnico ing. Dabbeni, Brescia;
- N. 2 sezioni, "Nuova strada di allacciamento fra via Zanardelli e via Roma", mm 350x2130, scala 1:100, 7
giugno 1938, Studio Tecnico ing. Dabbeni, Brescia;
- N. 2 sezioni, "Nuova strada di allacciamento fra via Zanardelli e via Roma - Copertura canale Acqualunga",
mm 300x420;
- Planimetria policroma, "Nuova strada d'allacciamento fra via G. Zanardelli e via Roma", mm 315x215, scala
1:200, 16 marzo 1939, Studio Tecnico ing. Dabbeni, Brescia;
- Profilo policromo, "Nuova strada d'allacciamento fra via Zanardelli e la provinciale", mm 355x685, scale
1:500, 1:200, 1:100, 24 gennaio 1938, Studio Tecnico ing. Dabbeni, Brescia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 19, fasc.5
6663

Strade - Via Marconi - "Esproprio terreni e fabbricati"
Estremi cronologici
1939 - 1942
Contenuto
Acquisto immobili: verbale di deliberazione della Prefettura, domanda alla Prefettura, decreto prefettizio,
corrispondenza con la Prefettura, verbale del parere della Consulta Municipale, copia di Foglio degli Annunzi
Legali;
casa Pellizzari, casa Franzini: corrispondenza con privati, contratto di compravendita, corrispondenza con il
Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, certificato catastale, dichiarazione di ricevuta libretto al
portatore, appunti, cartoline (1);
occupazione terreni: corrispondenza con il comm. Pietro Beretta;
comunicazione all'ing. Stefanini;
Permuta di immobili con gli eredi della signora Vezzoli Giacomina fu Camillo ved. Grazioli: contratto di
compra-vendita, corrispondenza con privati, denuncia del diritto di abitazione, certificato di morte.
Note:
Presenti atti a partire dall'anno 1912 fino all'anno 1950.
(1) N. 6 cartoline b/n, esterni di casa.

1944

Segnatura definitiva
AG12, busta 19, fasc.6
6664

Strade - "Via Marconi - Noleggio compressore"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale per il noleggio di un compressore stradale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 19, fasc.7
6665

Strade - Via Marconi - Contabilità finale
Estremi cronologici
1941 - 1943
Contenuto
Corrispondenza con il tecnico comunale Gennaro Stefanini;
riepilogo dei lavori ditta Baglioni: corrispondenza con la ditta, preventivo di spesa, offerta, computo metrico e
stima dei lavori, liste generali n. operai e mezzi d'opera forniti dalla ditta, fatture con prospetti riparazioni e
imbiancature.
Segnatura definitiva
AG12, busta 19, fasc.8
6666

Strade - Strada del Convento - "Progetto strada di accesso della frazione Convento
alla stazione tramviaria di Gardone V.T."
Estremi cronologici
1934 - 1938
Contenuto
Relazione;
disegni (1);
computi metrici;
elenco proprietari immobili;
capitolato d'appalto;
corrispondenza con la Prefettura.
Note:
(1);
- Planimetria policroma, "Progetto strada di accesso della frazione Convento alla stazione tramviaria di
Gardone V.T.", mm 310x1470, scala 1:500, Ing. Gennaro Stefanini, geometra Contessi Ettore, 3 marzo
1934, Gardone Val Trompia;
- Profilo longitudinale policromo, "Progetto strada di accesso della frazione Convento alla stazione tramviaria
di Gardone V.T.", mm 310x1260, scale 1:500, 1:100, Ing. Gennaro Stefanini, geometra Contessi Ettore, 3
marzo 1934, Gardone Val Trompia;
- Sezioni trasversali policrome, "Progetto strada di accesso della frazione Convento alla stazione tramviaria
di Gardone V.T.", mm 310x1260, scala 1:100, Ing. Gennaro Stefanini, geometra Contessi Ettore, 3 marzo
1934, Gardone Val Trompia;
- Opere d'arte policrome, "Progetto strada di accesso della frazione Convento alla stazione tramviaria di

1945

Gardone V.T.", mm 310x840, scala 1:25, Ing. Gennaro Stefanini, geometra Contessi Ettore, 3 marzo 1934,
Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 20, fasc.1
6667

Strade - Strada del Convento - “Costruzione della strada del Convento - Appalto dei
lavori"
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Licitazione privata: corrispondenza con ing, Stefanini e geometra Contessi, verbale di deliberazione del
Podestà, invito a licitazione, offerte, elenco offerte, comunicazione alla ditta vincitrice Arturo Ragni, contratto
dei lavori.
Segnatura definitiva
AG12, busta 20, fasc.2
6668

Strade - Strada del Convento - "Strada allacciamento frazione Convento e d'accesso
a cimitero - Pratiche varie"
Estremi cronologici
1933 - 1939
Contenuto
Approvazione atti elenco: elenchi delle strade d'accesso alla stazione tramviaria, avvisi, verbali di
deliberazione del Podestà;
accordo preliminare: verbale di riunione per determinare il tracciato nuova strada;
approvazione progetto: verbali di deliberazione del Podestà, avvisi, corrispondenza con Prefettura, con
l'Ufficio del Genio Civile, Foglio Annunzi Legali, decreto di approvazione;
estratto di mappa;
corrispondenza varia: corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale, con la ditta Arturo Ragni.
Segnatura definitiva
AG12, busta 20, fasc.3
6669

Strade - "Strada del Convento - Acquisizione terreni e fabbricati"
Estremi cronologici
1938 - 1941
Contenuto
Estratto di quotidiano;
pubblicazione elenco espropri: avvisi, Fogli Annunzi Legali;
piano particolareggiato di esecuzione ed elenco per l'offerta delle indennità di esproprio;
verbali relativi al parere della Consulta Municipale;
note;
corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
tipi di frazionamento: convenzioni preliminari per accettazione indennità di cessione aree, relazione di stima,
certificato catastale;
acquisto aree: convocazioni proprietari;

1946

disegno (1)
Note:
(1):
- Planimetria policroma, "Nuova strada del Convento", mm 310x630, scala 1:1000.
Segnatura definitiva
AG12, busta 20, fasc.4
6670

Strade - Strada del Convento - "Contratto n. 597/20 rep. stipulato con Belleri Carlo"
Estremi cronologici
1938 - 1942
Contenuto
Contratto di compra-vendita;
comunicazioni al proprietario;
comunicazioni alla Prefettura, al Conservatore delle Ipoteche;
nota di trascrizione;
nota spese e diritti.
Segnatura definitiva
AG12, busta 20, fasc.5
6671

Strade - Strada del Convento - "Contratto n. 598/21 rep. stipulato con Entrata Pietro"
Estremi cronologici
1938 - 1941
Contenuto
Contratti di compra-vendita;
comunicazioni al proprietario;
comunicazioni alla Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 20, fasc.6
6672

Strade - Strada del Convento - "Contratto n. 599/22 rep. stipulato con Franzini Dirce"
Estremi cronologici
1938 - 1941
Contenuto
Contratto di compra-vendita;
convenzione preliminare;
comunicazioni alla Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 20, fasc.7

1947

6673

Strade - Strada del Convento - "Contratto n. 600/23 rep. stipulato con Bontempi S."
Estremi cronologici
1938 - 1941
Contenuto
Contratti di compra-vendita;
convenzione preliminare;
comunicazioni alla Prefettura;
nota di trascrizione.
Segnatura definitiva
AG12, busta 20, fasc.8
6674

Strade - Strada del Convento - "Contratto n. 601/24 rep. stipulato con Franzini A,
Bregoli E., Fenotti G.
Estremi cronologici
1940 - 1941
Contenuto
Contratti di compra-vendita;
convenzione preliminare;
comunicazioni alla Prefettura;
nota di trascrizione;
estratti catastali.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1961.
Segnatura definitiva
AG12, busta 20, fasc.9
6675

Strade - Strada del Convento - "Documentazione riguardante il collaudo costruzione
nuova strada di allacciamento della frazione Convento cola stazione tramviaria di
Gardone Valle Trompia"
Estremi cronologici
1938 - 1940
Contenuto
Domande di collaudo alla Prefettura: copia del progetto contenente computo-stima dei lavori, piano
particolareggiato di esecuzione ed elenco per l'offerta delle indennità di esproprio, disegni (1), capitolato
d'appalto, copia contratto, verbale consegna lavori, verbale sospensione lavori, verbale ripresa lavori, libretto
delle misure, lista settimanale delle forniture materiali, lista settimanale della fornitura mano d'opera, registro
contabilità, sommario del registro di contabilità, verbale di ultimazione lavori, stato finale dei lavori, avviso ad
opponendum, dichiarazione della Prefettura, relazione di accompagnamento al conto finale, rendiconto
spesa, richiesta di esecuzione collaudo;
certificato pagamento prima rata per lavori di costruzione;
specifica spese e competenze;
corrispondenza con la Prefettura, con la ditta Arturo Ragni, con l'Ufficio del Genio Civile;
verbale di visita e certificato di collaudo;
verbale di deliberazione del Podestà;

1948

decreto approvazione collaudo;
svincolo cauzione: domanda di svincolo, dichiarazione ricevuta cauzione, ordinanza podestarile.
Note:
(1);
- Planimetria policroma, "Progetto strada di accesso della frazione Convento alla stazione tramviaria di
Gardone V.T.", mm 310x1470, scala 1:500, Ing. Gennaro Stefanini, geometra Contessi Ettore, 15 luglio
1938, Gardone Val Trompia;
- N. 2 profilo longitudinale policromo, "Progetto strada di accesso della frazione Convento alla stazione
tramviaria di Gardone V.T.", mm 310x1260, scale 1:500, 1:100, Ing. Gennaro Stefanini, geometra Contessi
Ettore, 15 luglio 1938, Gardone Val Trompia;
- N. 2 sezioni trasversali policrome, "Progetto strada di accesso della frazione Convento alla stazione
tramviaria di Gardone V.T.", mm 310x1260, scala 1:100, Ing. Gennaro Stefanini, geometra Contessi Ettore,
15 luglio 1938, Gardone Val Trompia;
- Opere d'arte policrome, "Progetto strada di accesso della frazione Convento alla stazione tramviaria di
Gardone V.T.", mm 310x840, scala 1:25, Ing. Gennaro Stefanini, geometra Contessi Ettore, 15 luglio 1938,
Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 20, fasc.10
6676

Strade - "Strada del Convento - Sussidio dello Stato e della Provincia e liquidazione
finale dei lavori"
Estremi cronologici
1934 - 1941
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura, con l'Ufficio del Genio Civile, con il senatore Carlo Bonardi, con
l'Amministrazione Provinciale, il Ministero dei Lavori Pubblici;
elenco documentazione necessaria per richiesta sussidio;
verbali di deliberazione del Podestà;
istanza per concessione sussidio;
relazione al progetto;
decreto di concessione sussidio;
prospetti liquidazione finale dei lavori;
domanda saldo sussidio al Ministero dei Lavori Pubblici con copia certificato collaudo;
saldo sussidio: stato finale dei lavori, stima dei lavori, corrispondenza con la ditta Arturo Ragni;
avvisi di pagamento;
elenco dei pagamenti effettuati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 20, fasc.11
6677

Strade - "Strada Magno (non eseguita)"
Estremi cronologici
1932 - 1942 [seguiti al 1948]
Contenuto
Corrispondenza con studi tecnici diversi e con privati in merito alla progettazione e realizzazione della
strada;
"Istruttoria preliminare": corrispondenza con la Prefettura, verbali di deliberazione del podestà, elenco delle
strade d'accesso a stazione ferroviaria, verbale di determinazione del tracciato stradale, disegno (1);
"Atti ufficiali": decreto prefettizio di approvazione progetto, relazioni, pubblicazione progetto, ricorso e istanze
di cittadini.

1949

Note
(1) "Strada d'accesso dalla frazione Magno alla stazione tranviaria di Gardone V.T. o alla stazione ferroviaria
di Brescia", pianta topografica, scala 1:25000, foglio 47° della Carta d'Italia.
Segnatura definitiva
AG21, busta 4, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Ufficio tecnico-Gruppo STR-Faldone 11".
6678

Strade - "Alluvione della notte dal 12 al 13 settembre 1939 XVII°"
Estremi cronologici
1939 - 1943
Contenuto
Riparazione di danni stradali:
progetto: relazione, disegni (1), computo metrico-stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto,
corrispondenza con Prefettura, Amministrazione Consorzio Sponda Destra del Mella,
preventivo per ricostruzione muro di argine strada Oneto,
appalto 1° lotto lavori: capitolato speciale, contratto, versamento cauzione, stralcio progetto con disegni (1),
1° stato avanzamento lavori,
contabilità finale: stato finale lavori, sommario registro contabilità, lista generale degli operai e dei mezzi
d'opera, lista settimanale generale delle provviste, registro di contabilità, libretto delle misure, verbali
sospensione, ripresa e ultimazione lavori, verbale di consegna lavori.
Note
(1) "Perizia lavori ripristino danni causati alle strade dell'alluvione del 12-9-1939", mm 310x850, corografia
scala 1:25000, planimetrie scala 1:2000 e sezioni Valle di Gardone, strada Lazzaretto e Oneto, Valle di
Inzino, 10 ottobre 1939, ing. Gennaro Stefanini, geom. Angelo Taoldini, Gardone V.T., n. 4 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 5, fasc. 1
6679

Strade - "Domanda di sussidio pei lavori di ripristino delle opere danneggiate
dall'alluvione del 12-13 settembre 1939 XVII°"
Estremi cronologici
1939 - 1943
Contenuto
Copia bilancio di previsione del Comune per l'esercizio finanziario 1940;
corrispondenza con il ministro dei lavori pubblici Carlo Bonardi con promemoria;
verbali della Consulta municipale e del podestà;
corrispondenza con Ministero dei lavori pubblici, Prefettura, intendenza di Finanza, Corpo Reale del Genio
Civile di Brescia, ingegnere Gennaro Stefanini;
domanda di concessione di sussidio statale;
prospetto riassuntivo delle spese sostenute per i lavori;
domande di pagamento 1^ rata sussidio e saldo finale.
Segnatura definitiva
AG21, busta 5, fasc. 1.1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Ufficio tecnico-Gruppo DA-Faldone 1".

1950

6680

Strade - "Strada consorziale a nord dello stabilimento Soc. Bernardelli-Rizzini Nuova sistemazione"
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Istanze e corrispondenza con la fabbrica d'armi S. A. Vincenzo Bernardelli relative a soppressione di tratto di
strada consorziale e posa di cancello;
verbali della Consulta municipale;
relazione del tecnico comunale ingegnere Gennaro Stefanini;
disegno (1).
Note
(1) "Progetto deviazione strada consorziale a monte fabbrica S.A. V.zo Bernardelli", mm 460x620,
planimetria scala 1:200, sezioni scala 1:100.
Segnatura definitiva
AG21, busta 5, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Ufficio tecnico-Gruppo STR-Faldone 6".
6681

Strade - "Pavimentazione stradale - Progetti-Liquidazioni"
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Pavimentazione in porfido di via Antonio Gramsci e piazzetta S. Marco: corrispondenza con la Prefettura,
progetti: preventivi di spesa, capitolati d'appalto, disegni (1), verbali di deliberazione della Giunta e del
Consiglio comunale, misurazione e conto finale, contratto d'appalto,
Pavimentazione in porfido del 1° tronco di via Zanardelli: verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio
comunale, corrispondenza con la Cooperativa Selciatori Posatori in Porfido, stato avanzamento lavori,
certificati di pagamento rate d'acconto, minuta capitolato speciale d'appalto, contratto d'appalto, contabilità.
Note
(1) N. disegni:
- "Pavimentazione piazzetta S. Marco", planimetria, mm 310x470, scala 1: 200, Cooperativa Selciatori
Posatori in Porfido;
- "Pavimentazione via Gramsci", planimetria, mm 280x440, scala 1: 200, Cooperativa Selciatori Posatori in
Porfido, n. 3 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 5, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Ufficio tecnico-Gruppo ASF-Faldone 1".
6682

Strade - "Pavimentazione porfido 2° tronco via Giuseppe Zanardelli" X.1.1)
Estremi cronologici
1948 - 1949

1951

Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, ditta Ilppsa- Impresa Lombarda Porfidi Pavimentazioni S.A. di Milano;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
preventivi di spesa;
verbale d'appalto;
prospetto di liquidazione finale dei lavori.
Segnatura definitiva
AG21, busta 5, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Ufficio tecnico-Gruppo ASF-Faldone 1".
6683

Strade - "Progetto sistemazione strada di Santa Maria e nuovo tronco di accesso
alla località Pratello"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Computo metrico e stima dei lavori;
capitolato speciale d'appalto;
verbale d'approvazione progetto;
acquisto aree: verbale di deliberazione del Consiglio comunale, estratto catastale, preliminari di
compravendita;
contratto d'appalto con la Cooperativa Edile Gardonese;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia;
certificati di pagamento acconti;
conto finale dei lavori.
Segnatura definitiva
AG21, busta 5, fasc. 5

1952

Acquedotto
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1914 - 1944
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa a: progetti e lavori di costruzione e manutenzione degli
acquedotti comunali; gestione degli acquedotti e distribuzione dell'acqua potabile.
Numero unità archivistiche
53

Unità archivistiche
6684

Acquedotto - "Rendena - Pratiche per fornire il paese di acqua potabile"
Estremi cronologici
1914 - 1922
Contenuto
Note;
circolari della Prefettura e della Federazione Bresciana dei Comuni Fascisti;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale per formazione commissione per l'acquedotto;
accettazioni e dinieghi incarico;
comunicazione alla Prefettura;
inviti a riunione;
corrispondenza con il Comune di Iseo;
dichiarazione di accettazione esecuzione del progetto per conduttura acqua potabile;
corrispondenza con l'ingegnere Alessandro Briosi;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.
Note:
Tutti gli atti sono di pertinenza del cessato comune di Inzino. Sono conservati nell'archivio di Gardone per via
di una causa intercorsa tra il comune di Gardone e l'ingegnere Briosi che aveva redatto il progetto per la
costruzione dell'acquedotto Rendena per conto del comune di Inzino.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1
6685

Acquedotto - "Notizie sulla provvista di acqua potabile" (cat. IV)
Estremi cronologici
1914 agosto 25
Contenuto
Comunicazione alla Prefettura relativa a condizioni idriche del Comune.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.1

1953

6686

Acquedotto - "Relazione del professore Cacciamali"
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Relazione sulle condizioni geologiche delle sorgenti visitate nel sopralluogo 19 novembre 1914;
acquisto area: copia di Foglio Annunzi Legali, corrispondenza con la Prefettura, quietanza di pagamento.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1916.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.2
6687

Acquedotto - "Sopralluogo alle sorgenti d'acqua della Rendena da parte del medico
provinciale 27 gennaio 1915"
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Corrispondenza con l'ufficio d'igiene del Comune di Brescia;
comunicazioni del medico provinciale;
richiesta di sopralluogo alla Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.3
6688

Acquedotto - "Notizie fornite alla R.a Prefettura intorno all'approvvigionamento
idrico del Comune" (Cat. IV)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.4
6689

Acquedotto - "Acquisto della sorgente Rendena in Valle di Inzino"
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Promemoria;
bozze di contratto;
contratto di compravendita stipulato con Marco Rizzini con decreto prefettizio, nota di trascrizione;
corrispondenza con la Prefettura.

1954

Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.5
6690

Acquedotto - "Relazione di sopralluogo alla sorgente Rendena dell'ingegnere sig.r
Alessandro Briosi e settembre 1921"
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Comunicazioni dell'ingegner Alessandro Briosi;
relazione di sopralluogo 1 settembre 1921.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.6
6691

Acquedotto - "Relazione dell'egregio sig. ing.re A. Briosi"
Estremi cronologici
1915 ottobre 31
Contenuto
Relazione al progetto d'impianto acqua potabile.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.7
6692

Acquedotto - "Lettera dell'egregio ingegnere sig.r Briosi"
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Comunicazione dell'ingegner Briosi con prospetto degli esercizi industriali di speciale importanza esistenti
nel Comune.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.8
6693

Acquedotto - "Mutui per opere igieniche - Disposizioni relative"
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Riferimenti legislativi;
comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.9

1955

6694

Acquedotto - "Conduttura acqua potabile"
Estremi cronologici
1923 dicembre 3
Contenuto
Comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.10
6695

Acquedotto - "Proposta della on.le amministrazione com.le di Gardone V.T. di
costituire un consorzio per servizio di fornitura dell'acqua potabile"
Estremi cronologici
1922 - 1924
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Gardone Val Trompia;
comunicazioni dell'ingegner Alessandro Briosi con bozze di regolamento consortile.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.11
6696

Acquedotto
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Referendum per l'approvvigionamento idrico: manifesti a stampa, relazione del Commissario Prefettizio,
verbale di referendum.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.12
6697

Acquedotto - "Prestito £ 187.000"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio;
corrispondenza con la Prefettura, con il Corpo Reale del Genio Civile;
prospetti spese;
mandato di pagamento;
domanda di mutuo alla Cassa dei depositi e prestiti;
comunicazioni dell'ingegner Alessandro Briosi.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.13

1956

6698

Acquedotto
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale relativi a relazione sulle trattative intervenute con gli utenti
delle fucine per l'acqua potabile.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.1.14
6699

Acquedotto - "Progetto per impianto d'acqua potabile"
Estremi cronologici
1921 - 1925
Contenuto
Relazione e copie;
computo metrico e stima dei lavori e copie;
capitolato d'appalto e descrizione dei lavori e copie;
elenco dei prezzi e copie;
relazione complementare ed analisi delle acque e copie;
relazione suppletoria con disegno (1).
Note:
(1):
- Planimetria policroma - "Tipo visuale della località alla sorgente Randena", mm 305x410, scala 1:500, 15
settembre 1925, ing. Alessandro Briosi, Brescia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.2
6700

Acquedotto - "Richiesta per concessione di invaso delle acque del torrente Dimmo a
scopo industriale"
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Domande;
computi metrici e perizie delle opere;
disegni (1);
richiesta progetto all'ing. cassa;
dichiarazione esecuzione lavori.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1934.
(1):
- N. 2 mappa, planimetria, profilo, sezioni policromi - "Serbatoio utenti", mm 305x1060, scale 1:2000, 1:200,
1:100, 15 settembre 1925, ing. Alessandro Briosi, Brescia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.3

1957

6701

Acquedotto - "Acquedotto Randena: costruzione e collegamento con quello
Saiocche - Appalto e liquidazione lavori"
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Preventivi di spesa;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio, del Podestà;
verbale di consegna dei lavori necessari;
verbale di licitazione privata;
disegni (1);
libretto delle misure;
prospetti spese;
liquidazione opere;
verbale di ultimazione lavori;
Note:
Presenti atti fino all'anno 1932.
(1):
- Sezioni, planimetria, "Acquedotto della Rendena - Attraversamento ponti", mm 300x550, scale 1:100, 1:10,
Ufficio tecnico Comune Gardone Val Trompia;
- Sezioni, "Acquedotto della Rendena - Attraversamento su ponti", mm 300x550, scala 1:100, Ufficio tecnico
Comune Gardone Val Trompia;
- Pianta, profilo, sezioni, "Acquedotto della Rendena - Camera di presa alla sorgente", mm 300x580, scala
1:100, Ufficio tecnico Comune Gardone Val Trompia;
- Sezione, "Acquedotto della Rendena - Sezione tipo per scavi", mm 300x300, scala 1:10, Ufficio tecnico
Comune Gardone Val Trompia;
- Planimetria, "Acquedotto della Rendena - Attraversamento stradale in località Levata - Attraversamento
stradale e diramazione sulla provinciale in località Inzino", mm 300x410, scale 1:2000, 1:1000, Ufficio
tecnico Comune Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.4
6702

Acquedotto - "Costruzione dello acquedotto di Inzino - Opere di muratore - Verbali
di licitazione e contratto, preliminari e varie con la ditta Omodei & Gatta"
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Corrispondenza con la ditta Maffeo Omodei;
comunicazione della società Tramvie Elettriche Bresciane;
offerte;
verbale di licitazione privata che tiene luogo di contratto con preventivo di spesa e verbale di deliberazione
del Commissario Prefettizio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.4.1

1958

6703

Acquedotto - "Appalto opere di idraulico dell'acquedotto di Inzino - Contratto con la
ditta Togni e preliminari vari" (X.4.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Licitazione privata: inviti, offerte, verbale di licitazione privata, corrispondenza con la ditta Giacomo Togni,
contratto.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.4.2
6704

Acquedotto - "Mutuo colla Cassa DD. PP. per la costruz.ne dell'acquedotto della
Rendena - Abbandonata pratica"
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Modulistica;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio con copie di relazione al progetto, computo metri e
stima dei lavori, capitolato d'appalto, progetto per impianto acqua potabile per azione complementare, tariffa
dei prezzi;
copia di Bollettino Ufficiale della Prefettura;
comunicazione della Prefettura con copia della relazione d'analisi delle acque (1);
corrispondenza con la Prefettura.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1929.
(1) Atto dell'anno 1915.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.5
6705

Acquedotto - "Acquedotto Rendena - Utenze acqua potabile"
Estremi cronologici
1928
Contenuto
N. 18 richieste di concessioni spine d'acqua potabile.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.6
6706

Acquedotto - "Acquedotto Rendena - Causa Comune-ing. Briosi per progettazione"
Estremi cronologici
1932 - 1933

1959

Contenuto
Note d'udienza;
comparsa conclusionale;
relazione peritale sull'acquedotto;
sentenza;
promemoria tecnico comunale;
relazione ingegnere comunale con copie di preventivo di spesa, liquidazione opere;
relazione di perizia ing. Cassa;
corrispondenza con avvocato Bossini con sentenza e dispositivo di sentenza.
Note:
Analoga documentazione è ritrovabile nella busta 453, fasc.1.1.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.7
6707

Acquedotto - "Sistemazione fonte sorgente Rendena"
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazione della ditta Giacomo Togni con preventivo di spesa;
corrispondenza con la ditta Leone Togni con preventivo di spesa e disegni (1);
contratto con ditta Giacomo Togni;
stato finale dei lavori;
lista operai e mezzi d'opera;
relazione di analisi acqua.
Note:
(1):
- "Allacciamento nuova fonte, mm 335x1400, 1938, ditta Leone Togni.
Segnatura definitiva
AG12, busta 21, fasc.8
6708

Acquedotto - "Acquedotto Rendena"
Estremi cronologici
1928 - 1939
Contenuto
Impianto di acqua potabile per la frazione di Inzino:
relazione dell'ufficiale sanitario Luigi Aimone,
corrispondenza con Prefettura, Corpo Reale del Genio Civile di Brescia,
relazione tecnica,
disegni (1),
referto d'analisi batteriologica di acqua,
domanda di concessione di utilizzo dell'acqua della sorgente Rendena in via sanatoria e
copia decreto di concessione del Ministero dei Lavori Pubblici.
Note
(1) N. 4 disegni:
- "Acquedotto della Rendena - Attraversamento su ponti", mm 300x550, sezioni, profilo longitudinale,
dettaglio, scala 1:100, Ufficio tecnico del Comune di Gardone V.T.;
- "Acquedotto della Rendena - Attraversamento ponti", mm 300x500, sezioni e dettagli, scala 1:100, Ufficio

1960

tecnico del Comune di Gardone V.T.;
- "Acquedotto della Rendena - Camera di presa alla sorgente", mm 300x590, pianta, sezioni, profilo
longitudinale, scala 1:100, Ufficio tecnico del Comune di Gardone V.T.;
- "Acquedotto della Rendena - Sezione tipo per scavo", mm 300x300, scala 1:50, Ufficio tecnico del Comune
di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 1
6709

Acquedotto - "Acquedotto della Rendena - Diritto d'acqua degli industriali"
Estremi cronologici
1933 - 1934
Contenuto
Cessione di diritti d'acqua al Comune da parte degli industriali concessionari:
corrispondenza con Prefettura, ditte diverse,
verbali di deliberazione del podestà,
scritture private.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 1.1
6710

Acquedotto - "Lavatoio in via Tregnacque - S.A. Redaelli"
Estremi cronologici
1918 - 1926
Contenuto
Copia autentica di convenzione tra il Comune di Gardone V.T. e i fratelli Redaelli per la cessione di strade e
la costruzione di nuovo lavatoio;
esposto della ditta Giuseppe Redaelli e F.llo per costruzione di nuovo impianto idroelettrico e spostamento di
serioletta (1);
disegni (2).
Note
(1) Allegato disegno: "Giuseppe e Fratello Redaelli - Sistemazione impianti idroelettrici nello stabilimento di
Gardone V.T.", planimetria, mm 250x770, scala 1:200, studio ing. E. Dabbeni geom. F. Moretti di Brescia, 10
ottobre 1924, n. 2 esemplari.
(2) N. 4 disegni:
- "Progetto di massima per lavatoio sulla via Tregnacque", mm 640x660, piante e sezioni, scala 1:50,
Anonima Giuseppe e F.llo Redaelli, Gardone V.T., 7 maggio 1926;
- Planimetria via Tregnacque e magazzini, mm 480x220, scala 1:250, Anonima Giuseppe e F.llo Redaelli,
Gardone V.T., 8 maggio 1926;
- "Lavatoio sulla via Tregnacque - Dettagli", mm 340x 50, scala 1:20-1:50, Anonima Giuseppe e F.llo
Redaelli, Gardone V.T., 4 luglio 1926;
- Planimetria via Tregnacque e magazzini, mm 580x260, scala 1:250, Anonima Giuseppe e F.llo Redaelli,
Gardone V.T., 5 luglio 1927.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Archivio tecnico-Gruppo ACQ-Faldone 5".

1961

6711

Acquedotto - "S.A. G. e F. Redaelli - Lavatoio Filandina"
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Istanza della Società Anonima Giuseppe & Fratello Redaelli per la posa di binario di raccordo tra gli
stabilimenti e conseguente spostamento del lavatoio e abbeveratoio di via Filandina:
corrispondenza con la società Tranvie Elettriche Bresciane,
nullaosta del commissario prefettizio all'esecuzione dei lavori,
verbale della Commissione edilizia,
disegni (1).
Note
(1) "Sistemazione via d'accesso al lavatoio della Gerola", mm 680x950, planimetria, sezioni e profilo
longitudinale, Società Anonima Giuseppe & Fratello Redaelli, Gardone V.T., 24 luglio 1928, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 3
6712

Acquedotto - "Statistica utilizzazioni idrauliche 10 settembre 1928 - VI°"
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Censimento delle derivazioni d'acqua a scopi industriali inviato all'Ufficio Idrografico del Po-Sezione
distaccata di Milano:
notizie generali sull'approvvigionamento idrico del Comune,
elenco delle medie e piccole derivazioni ad uso industriale,
schede di rilevazione delle singole ditte.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Archivio tecnico-Gruppo ACQ-Faldone 5".
6713

Acquedotto - "Lavatoio in via Tregnacque - Vertenza con la Ditta Redaelli e
sistemazione lavatoio""
Estremi cronologici
1931 - 1933
Contenuto
Esposto delle lavandaie per insufficienza di acqua presso il lavatoio alla stazione del tram;
corrispondenza con la Società Anonima Giuseppe & Fratello Redaelli.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 5

1962

6714

Acquedotto - "Pozzo tubolare Oneto - Acqua potabile sponda sinistra Mella"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Preventivo di spesa e corrispondenza con la S.A. La Motomeccanica di Milano.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 6
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Archivio tecnico-Gruppo ACQ-Faldone 5".
6715

Acquedotto - "Acquedotto capoluogo - Studio per potabilizzazione"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Corrispondenza con ditte diverse;
relazione tecnica, preventivo e disegno (1) della ditta SIMA-Catadin di Milano.
Note
(1) "Comune di Gardone V.T. - Impianto di potabilizzazione acqua per il pubblico macello", mm 310x530,
scala 1:50.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 7
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Archivio tecnico-Gruppo ACQ-Faldone 5".
6716

Acquedotto - "Costruzione del nuovo acquedotto del Ranzone"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Convenzione preliminare per la accettazione delle indennità di cessione aree e sorgenti occorrenti per la
costruzione del nuovo acquedotto;
verbale di deliberazione del podestà con approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa;
comunicazione ai tecnici comunali Stefanini e Contessi.
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1939.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.1

1963

6717

Acquedotto - "Acquedotto Ranzone - Analisi acqua - Carteggio vario"
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
referti d'analisi;
istanza di privato.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.2
6718

Acquedotto - "Acquedotto Ranzone"
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Approvazione prefettizia del progetto;
verbali di deliberazione del podestà;
verbale relativo al parere della consulta municipale;
relazione al progetto;
computi metrici e stime dei lavori;
disegni (1).
Note:
(1):
- N. 2 veduta prospettica, pianta, sezioni policrome, "Progetto acquedotto della fonte Ranzone - Serbatoio",
mm 315x1090, scala 1:50, 29 dicembre 1938, ing. Gennaro Stefanini, geom. Contessi Ettore, Gardone Val
Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.3
6719

Acquedotto - "Acquedotto Ranzone"
Estremi cronologici
1938 - 1940
Contenuto
Appalto dei lavori: richiesta elenchi ditte a vari Comuni, richieste inviti a gara, verbali di deliberazione del
Podestà, corrispondenza con i tecnici comunali Stefanini e Contessi, avviso d'asta, inviti ad asta, verbale
d'asta, richiesta attraversamento tubi al Banco Nazionale di prova di Gardone Val Trompia;
contratto d'appalto dei lavori con la ditta Leone Baglioni con: denuncia di contratto, comunicazione alla
Tesoreria comunale, dichiarazione di ricevuta deposito cauzionale, richiesta restituzione deposito
cauzionale, ordinanza restituzione.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1943.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.4

1964

6720

Acquedotto - Fornitura tubi - "Delibera acquisto tubi e condizioni varie di acquisto"
Estremi cronologici
1938 - 1941
Contenuto
Corrispondenza con la ditta fornitrice Dalmine, con la ditta S.A. Metaltubi con il Commissariato Generale per
le fabbricazioni di Guerra,
verbale di deliberazione del Podestà;
comunicazione all'ufficio del Genio Civile;
elenco delle spese dei materiali approvvigionati in economia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.5
6721

Acquedotto - Fornitura tubi - "Domanda la Ministero"
Estremi cronologici
1939 - 1941
Contenuto
Corrispondenza con l'ufficio del Genio Civile, con il geometra comunale Ettore Contessi.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.6
6722

Acquedotto - Fornitura tubi - "Materiale giunto"
Estremi cronologici
1939 - 1941
Contenuto
Bolle di consegna materiale;
avvisi di spedizione;
elenchi tubi scaricati dal tram;
comunicazioni alla Direzioni dei lavori del Comune di Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.7
6723

Acquedotto - Fornitura tubi - "Assegnazioni tubi C.G.F.G."
Estremi cronologici
1939 - 1941
Contenuto
N. 12 assegnazioni tubi: autorizzazioni Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra (COGEFAG),
corrispondenza con le ditte Dalmine e S.A. Metaltubi.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.8

1965

6724

Acquedotto - Fornitura tubi - "Fornitura materiali diversi per l'acquedotto Ranzone"
Estremi cronologici
1939 - 1941
Contenuto
Corrispondenza con la ditta Dalmine;
corrispondenza con Ministero dei Lavori Pubblici per concessioni ferro, cemento;
istanza concessione piombo all'Ufficio Metalli Nazionali di Milano e alla XII Delegazione Interprovinciale per
le Fabbricazioni di Gerra.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.9
6725

Acquedotto - Fornitura tubi - "Raccomandazioni e premure per l'assegnazione di
tubi"
Estremi cronologici
1940 - 1941
Contenuto
Comunicazioni all'Ufficio del Genio Civile;
corrispondenza con la ditta Dalmine, con la Prefettura;
promemoria dei lavori alla Prefettura;
comunicazione del Sottosegretariato di Stato per le Fabbricazioni di Guerra.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.10
6726

Acquedotto - "Acquedotto Ranzone - Serbatoio"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Corrispondenza con la ditta Giuseppe & Fratello Redaelli;
delibera della Consulta Municipale;
comunicazioni ai tecnici comunali Stefanini e Contessi.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.11
6727

Acquedotto - "Progetto - Variante al progetto per la costruzione del serbatoio acqua
potabile derivata dall'acquedotto Ranzone"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Relazioni lavori;
disegni (1);

1966

computo metrico e stima dei lavori;
capitolato speciale d'appalto;
contratto d'appalto con Impresa Riceputi.
Note:
(1):
- Corografia, "Progetto acquedotto della fonte Ranzone - Corografia", mm 310x420, scala 1:25000, ing.
Gennaro Stefanini, geom. Contessi Ettore, Gardone Val Trompia;
- n. 2 veduta prospettica, pianta, sezioni policrome, "Progetto acquedotto della fonte Ranzone - Serbatoio",
mm 315x1090, scala 1:50, ing. Gennaro Stefanini, geom. Contessi Ettore, Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.12
6728

Acquedotto - "Acquedotto Ranzone - Esproprio della fonte"
Estremi cronologici
1937 - 1943
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura;
piano particolareggiato di esecuzione ed elenco per l'offerta delle indennità di esproprio;
avviso;
dichiarazione di cessione terreno;
convenzione preliminare di accettazione indennità per occupazioni permanenti di appezzamento di terreno e
sorgenti d'acqua potabile;
relazione di stima della fonte Ranzone e dell'appezzamento di terreno prativo circostante;
relazione di stima del diritto di derivazione d'acqua per uso irrigazione a favore del fondo Seracche in
Marcheno;
contratto di compra-vendita;
nota di trascrizione ipotecaria;
controversia Zubani-Felappi: istanze, corrispondenza con privati, comunicazioni ai tecnici comunali ing.
Stefanini e geom. Contessi, convenzione, prospetto divisione della sostanza eredi Zubani.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.13
6729

Acquedotto - "Acquedotto Ranzone"
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Liquidazioni spese:
prospetto riepilogo spese per liquidazione lavori ditta Baglioni Leone con computi e stime dei lavori degli
edifici di presa, della tubazione e di opere varie, lista dei mezzi d'opera forniti dall'impresa;
corrispondenza con ing. Stefanini e geom. Contessi con prospetto spese.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.14

1967

6730

Acquedotto - "Costruzione acquedotto Ranzone - Atti di concessione di servitù di
acquedotto sotterraneo"
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
comunicazioni a privati;
prospetto di liquidazione dei compensi ai proprietari di terreni per occupazioni permanenti o temporanee;
n. 10 atti di concessione servitù di acquedotto sotterraneo con note di trascrizione ipotecaria, estratti
censuari, comunicazioni alla Prefettura Repubblicana.
Segnatura definitiva
AG12, busta 22, fasc.15
6731

Acquedotto - Gestione civici acquedotti - "Particolari delle prese fontane e lavatoi"
Estremi cronologici
1938 - 1942 [antecedenti al 1925.]
Contenuto
Corrispondenza con la Società Anonima Siemens di Milano per l'acquisto di apparecchio acustico per la
ricerca di perdite;
regolamenti e tariffe per l'esercizio dei civici acquedotti e l'uso dell'acqua potabile;
domande di derivazione di acqua potabile;
disegno (1).
Note
(1) "Civici acquedotti del Comune di Gardone V.T. - Particolari delle prese delle fontane e lavatoi", mm
630x6930, scala 1:100.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 8
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva timbro "Archivio tecnico-Gruppo ACQ-Faldone 5".
6732

Acquedotto - "Richiesta assegnazione tubi pei civici acquedotti" (X.4.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Richiesta assegnazione tubi per acquedotto Ranzone: corrispondenza con Corpo del Genio Civile di
Brescia, Società anonima Metal Tubi di Milano.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 9

1968

6733

Acquedotto - "Acquedotto in località Croce" (X.4)
Estremi cronologici
1945 - 1947
Contenuto
Accordi con il Comune di Marcheno per la costruzione di un acquedotto, di una fontana e di un lavatoio in
località Croce:
verbale di deliberazione della Giunta municipale,
copia di contratto.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 10
Nota dell'archivista
Sulla camicia, di epoca successiva, è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ACQ-Faldone 5/A".
6734

Acquedotto - "Servizi di gestione diretta dei civici acquedotti da 1-1-1945"
Estremi cronologici
1944 - 1948
Contenuto
Corrispondenza con ditta Silca Acquedotti di Brescia con prospetto delle spese riguardanti l'appalto e la
gestione dei civici acquedotti di Gardone V.T.;
capitolato speciale d'appalto;
corrispondenza con il Comune di Monza.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 11
6734.1

Acquedotto - "Fontaniere comunale - Richiesta di aumento di stipendio"
Estremi cronologici
1945 - 1947
Contenuto
Regolamento e tariffe per l'esercizio dei civici acquedotti di Gardone V.T. e l'uso dell'acqua potabile anno
1941;
istanza di aumento di stipendio;
verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 11.1
6735

Acquedotto - "Rete di distribuzione delle Utenze acqua (Mappe)"
Estremi cronologici
prima metà sec. XX
Contenuto
Disegni (1).

1969

Note
(1)
- "Inzino", planimetria, mm 1030x630, scala 1:2000, n. 2 esemplari, senza data;
- "Abitato di Inzino", planimetria, mm 850x550, scala 1:1000, n. 2 esemplari, senza data;
- "Gardone Val Trompia", planimetria, mm 1130x630, scala 1:2000, n. 2 esemplari, senza data;
- "Abitato di Gardone Val Trompia", planimetria, mm 850x550, scala 1:1000, n. 2 esemplari, senza data.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 12

1970

Fognatura
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1932 - 1950
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa a progetti e lavori di costruzione delle fognature comunali.
Numero unità archivistiche
21

Unità archivistiche
6736

Fognatura - "Fognatura varie"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Corrispondenza con lo Studio d'Arte Decorativa Imprese Manutenzioni con richiesta di informazioni alla
Banca Commerciale Italiana;
estratto del bilancio previsionale anno 1932.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.1
6737

Fognatura - "Fognatura: pratica sussidio dello Stato negato"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
domanda concessione sussidio al Ministero dei Lavori Pubblici.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.2
6738

Fognatura - "Fognatura: prestito con la Cas. Depositi e Prestiti"
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
verbale di deliberazione del Podestà;

1971

decisione della Giunta Provinciale Amministrativa;
domanda di mutuo alla Cassa dei Depositi e Prestiti;
estratto conto consuntivo 1932 e 1933;
istanza al Ministero dei Lavori Pubblici.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.3
6739

Fognatura - "Fognatura: approvazione del progetto di lavori"
Estremi cronologici
1933 - 1937
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura, con l'Ufficio del Genio Civile
progetto ampliamento fognatura stradale 1933 e revisione 1936: relazioni, disegni (1) (2), analisi dei prezzi,
computo metrico lavori, stime dei lavori, capitolati d'appalto;
Note:
(1):
- Planimetria policroma, "Fognatura del capoluogo", mm 410x770, scala 1:1000, 27 gennaio 1933, ing.
Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria e profili policromi, "Fognatura piazza Garibaldi, via Broli, via S. Carlo, via Pipistrelli, via Stretta",
mm 300x1000, scale 1:1000, 1:500, 1:100, 27 gennaio 1933, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria e profili policromi, "Ampliamento fognatura di via G. Zanardelli", mm 300x850, scale 1:1000,
1:500, 1:100, 27 gennaio 1933, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria e profili policromi, "Fognatura via Scuole", mm 300x500, scale 1:1000, 1:500, 1:100, 27
gennaio 1933, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria e profili policromi, "Fognatura via Armando Diaz, via Venti Settembre", mm 300x900, scale
1:1000, 1:500, 1:100, 27 gennaio 1933, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Sezioni policrome, "Fognatura stradale - Pozzetto di deposito a chiusura idraulica", mm 300x530, scala
1:20, 27 gennaio 1933, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Sezioni policrome, "Fognatura stradale - Sezioni tipo per fognatura con pozzetto di deposito a chiusura
idraulica", mm 270x200, scala 1:10, 27 gennaio 1933, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Sezione, "Fognatura stradale - Pozzetto a cacciata intermittente tipo ADAMS SIAF", mm 300x780, scala
1:20, ing. Gennaro Stefanini, 8 luglio 1933, Gardone Val Trompia;
(2):
- Sezioni, "Fognatura stradale - Particolari", mm 305x3180, scale 1:20, 1:10, ing. Gennaro Stefanini, 21
novembre 1936, Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.4
6740

Fognatura - "Mutuo fognatura: nuova richiesta di documenti"
Estremi cronologici
1935 - 1937
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura, con la Cassa dei Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza, l'Intendenza di
Finanza;
corrispondenza con il senatore Bonardi con promemoria;
decreto concessione mutuo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.5

1972

6741

Fognatura - "Fognatura: appalto dei lavori"
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Promozione pubblicitaria;
approvazione asta;
verbale di deliberazione del Podestà;
copie di Foglio degli Annunzi Legali;
distinte spese;
corrispondenza con la ditta Baglioni leone appaltatrice;
comunicazione del tecnico comunale ing. Gennaro Stefanini;
denuncia di contratto all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
contratto dei lavori.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.6
6742

Fognatura - "Avviso d'asta"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
avvisi d'asta con bozze;
avvisi affissi all'albo da parte di vari Comuni.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.6.1
6743

Fognatura - "Domande di concorrenti"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Richieste e dinieghi ammissioni all'asta.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.6.2
6744

Fognatura - "Verbale d'asta e allegati"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Allegati al verbale d'asta: richiesta ammissione all'asta, dichiarazioni e certificazioni varie riguardanti la ditta
Baglioni Leone.

1973

Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.6.3
6745

Fognatura - "Fognatura del capoluogo - Controversia con ditta Redaelli"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Verbale relativo al parere della Consulta Municipale;
corrispondenza con la ditta Giuseppe & Fratello Redaelli;
stato condizioni fognatura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.7
6746

Fognatura - "Avviso ad opponendum"
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Avvisi ad opponendum;
richiesta pubblicazione nel Foglio degli Annunzi Legali;
attestazione e certificazione prefettizia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.8
6747

Fognatura - "Fognatura - Riscossione 1° rata mutuo"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
istanza pagamento 1° rata;
elenco spese sostenute al 1° stato avanzamento lavori;
comunicazione di emissione rata;
certificato di pagamento della 1° rata con certificato di nullaosta e stato di 1° avanzamento lavori;
autorizzazione della ditta Baglioni Leone.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.9
6748

Fognatura - "Fognatura - Riscossione rata mutuo"
Estremi cronologici
1937 - 1938

1974

Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
istanza pagamento 2° rata;
rendiconto finale delle spese;
istanza per ottenere il pagamento a completamento del mutuo;
comunicazione di emissione rata;
certificato di pagamento della 2° rata con certificato di nullaosta e stato finale lavori.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.10
6749

Fognatura - "Opera pubblica fognatura - Elenco dei pagamenti effettuati"
Estremi cronologici
1933 - 1940
Contenuto
Elenco dei pagamenti effettuati con allegati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.11
6750

Fognatura - "Fognatura - Domanda di collaudo"
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
istanza di collaudo al Ministero dei Lavori Pubblici con: progetto (1) (2), contratto d'appalto, processo verbale
di consegna, verbale di sospensione lavori, verbale di ripresa lavori, libretto delle misure, lista settimanale
degli operai, lista settimanale delle provviste fatte dall'impresa, registro di contabilità, sommario del registro
di contabilità, processo verbale di ultimazione dei lavori, stato avanzamento lavori, certificato pagamento 2°
rata di mutuo, rendiconto finale delle spese, verbale di deliberazione del Podestà, relazione di
accompagnamento al conto finale, certificato di pubblicazione di avviso ad apponendum;
corrispondenza con l'ufficio del Genio Civile;
verbale di visita e certificato di collaudo con relazione per la sistemazione dei rapporti di interessi tra lo Stato
e il Comune;
verbali di deliberazione del Podestà.
Note:
Presenti atti a partire dall'anno 1933.
(1) Allegati: Relazione, disegni, analisi dei prezzi, computo metrico dei lavori, stima dei lavori, capitolato
speciale d'appalto.
(2) Disegni:
- Planimetria policroma, "Fognatura del capoluogo", mm 410x770, scala 1:1000, 27 gennaio 1933, ing.
Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria e profili policromi, "Fognatura piazza Garibaldi, via Broli, via S. Carlo, via Pipistrelli, via Stretta",
mm 300x1000, scale 1:1000, 1:500, 1:100, 27 gennaio 1933, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria e profili policromi, "Ampliamento fognatura di via G. Zanardelli", mm 300x850, scale 1:1000,
1:500, 1:100, 27 gennaio 1933, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria e profili policromi, "Fognatura via Scuole", mm 300x500, scale 1:1000, 1:500, 1:100, 27
gennaio 1933, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria e profili policromi, "Fognatura via Armando Diaz, via Venti Settembre", mm 300x900, scale
1:1000, 1:500, 1:100, 27 gennaio 1933, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Sezioni policrome, "Fognatura stradale - Pozzetto di deposito a chiusura idraulica", mm 300x530, scala

1975

1:20, 27 gennaio 1933, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Sezioni policrome, "Fognatura stradale - Sezioni tipo per fognatura con pozzetto di deposito a chiusura
idraulica", mm 270x200, scala 1:10, 27 gennaio 1933, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Sezione, "Fognatura stradale - Pozzetto a cacciata intermittente tipo ADAMS SIAF", mm 300x780, scala
1:20, ing. Gennaro Stefanini, 8 luglio 1933, Gardone Val Trompia;
- Sezioni, "Fognatura stradale - Particolari", mm 305x3180, scale 1:20, 1:10, ing. Gennaro Stefanini, 21
novembre 1936, Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.12
6751

Fognatura - "Fognatura - Domando di saldo di somministrazione del mutuo"
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura, con l'Ufficio del Genio Civile;
comunicazione di emissione saldo mutuo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.13
6752

Fognatura - "Fognatura del capoluogo: svincolo della cauzione dell'appaltatore"
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Richiesta di svincolo;
verbali di deliberazione del Podestà;
ordinanza di svincolo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.14
6753

Fognatura "Fognatura via F. Filzi e L. Cominazzo"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Relazione al progetto;
analisi dei prezzi;
computo metrico e stima dei lavori;
capitolato speciale d'appalto;
elenco degli espropri;
richiesta certificazione al Medico Provinciale;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
comunicazioni alle ditte Giuseppe & Fratello Redaelli e Tranvia Elettrica Bresciana per attraversamenti
fognatura.

1976

Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.15
6754

Fognatura "Fognatura di via F. Filzi e L. Cominazzo: appalto dei lavori"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
inviti a gara.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.15.1
6755

Fognatura "Fognatura vie F. Filzi e L. Cominazzo: contributi statali"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
corrispondenza con l'Ufficio del Genio Civile, con la Prefettura, con il Provveditorato Lombardo alle Opere
Pubbliche per la Lombardia. con l'Intendenza di Finanza;
copia di circolare della Tenenza dei Carabinieri di Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.15.2
6756

Fognatura "Opere a carico del Comune: corrispondenza con l'Impresa Grazioli"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con la ditta Grazioli Ettore;
stato finale dei lavori.
Segnatura definitiva
AG12, busta 23, fasc.15.3

1977

Ferrovia
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1906 - 1943
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa al progetto della linea ferroviaria Brescia - Gardone Idro - Trento.
Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
6757

Ferrovia - "Ferrovia Elettrica Brescia-Gardone V.T.-Idro-Trento. Pratica riguardante
la redazione del progetto di massima e definitivo" (X)
Estremi cronologici
1928 - 1929
Contenuto
Pubblicazione "Brevi note illustrative del progetto"; stampati della mappa del tronco Brescia-Gardone V.T.Idro e del plastico della stazione di Idro e dintorni; preventivo sommario di spesa per il tronco Brescia-Idro;
breve relazione sul progetto di massima degli ingegneri Bevilacqua, Buffoli e Zuccarelli; planimetria (1);
missive.
Note:
Allegato:
relazione della Commissione per gli studi del progetto d'una ferrovia Brescia-Valle Trompia (del 1905).
(1) Planimetria "Ferrovia Brescia-Trento", Tracciato Brescia-Benaco-Trento e Tracciato Brescia-V.TrompiaGiudicarie-Trento", profili longitudinali scala 1:50.000 e 1:500.000, con confronto tracciati, mm 320 x 734, in
data 20-4-28.
Segnatura definitiva
busta 572, fasc.1
6758

Ferrovia - "Ferrovia Elettrica Brescia-Gardone V.T.-Idro-Trento. Pratica riguardante il
finanziamento dei Comuni da Brescia ad Idro-del Comune di Brescia-e della
Amministrazione Provinciale di Brescia" (X)
Estremi cronologici
1928 - 1929
Contenuto
Riassunto delle merci trasportate dagli industriali della Valle Trompia a mezzo delle Tramvie Elettriche
Bresciane; minute; promemoria per il tronco di ferrovia Brescia-Gardone V.T.-Idro; elenchi; comunicazioni
del senatore Carlo Bonardi; atti relativi alla riunione tenutasi a Trento del Comitato Trentino e del Comitato
Bresciano in data 26 settembre 1929; articoli del quotidiano "Il Popolo di Brescia"; note; missive.

1978

Segnatura definitiva
busta 572, fasc.2
6759

Ferrovia - "Ferrovia Brescia-Gardone-Trento. Promemoria delle pratiche svolte dal
Comitato Trentino" (X)
Estremi cronologici
1928 - 1929
Contenuto
Comunicazioni R. Prefettura di Trento; minute; comunicazioni Comitato per la Ferrovia Giudicarie-Val
Sabbia; prospetti; missive.
Segnatura definitiva
busta 572, fasc.3
6760

Ferrovia - "Ferrovia Brescia-Gardone V.T.-Trento. Promemoria delle relazioni di
seduta tenutesi nel Municipio di Gardone V.T." (X)
Estremi cronologici
1928 - 1929
Contenuto
Minute; copie verbali di deliberazione del Comitato Trentino e Bresciano; articoli di quotidiani; copie verbali
delle riunioni.
Segnatura definitiva
busta 572, fasc.4
6761

Ferrovia - "Atti e documenti riguardanti la ferrovia Brescia-Gardone V.T.-Lago d'
Iseo e Trento" (X)
Estremi cronologici
1928 - 1930
Contenuto
Inviti a riunioni; relazioni riunioni; comunicazioni di Giuseppe e Fratello Redaelli; minute; comunicazioni del
deputato Carlo Bonardi; comunicazioni Comitato Promotore per la Ferrovia Giudicariese di Darzo (Tn.);
copie verbali di deliberazione dei Comitati Trentino e Bresciano; comunicazioni Comitato Pro Ferrovia
Brescia-Gardone V.T.-Idro-Trento; disposizioni Prefettura; articoli del quotidiano "Il Popolo d' Italia";
comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell' Economia di Brescia; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 572, fasc.5
6762

Ferrovia - "Ferrovia Brescia-Gardone V.T.-Idro-Trento - Verbali di riunioni più
importanti firmati" (X)
Estremi cronologici
1928 - 1931

1979

Contenuto
Comunicazioni Ing. Aldo Zuccarelli di Brescia; verbale di deliberazione del Comune di Brescia; trasmissione
atti; verbali di adunanze; comunicazioni Ministero della Guerra; minute; comunicazioni Comitato Promotore
Ferroviario delle Giudicarie di Trento; copie verbali di deliberazione dei Comitati Trentino e Bresciano;
comunicazioni Comitato Pro Ferrovia Brescia-Gardone V.T.-Idro-Trento; comunicazioni Amministrazione
Provinciale di Brescia; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell' Economia di Brescia; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 572, fasc.6
6763

Ferrovia - "Ferrovia Pavia-Brescia-Trento - Società Anonima con sede in Milano in
Via S.M. Valle N.4" (X)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Articoli di quotidiani; relazione e programma della Società Anonima Ferrovia Pavia-Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 572, fasc.7
6764

Ferrovia - "Progetto della ferrovia Brescia-Gardone V.T. degli Ingg. Dabbeni e
Moretti" (X)
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Relazione tecnica a cura del Comitato Promotore per la Ferrovia Brescia-Gardone V.T. e lo sviluppo
industriale della Valle (1).
Note:
(1) Allegati:
- relazione tecnica per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a scartamento normale a trazione elettrica da
Brescia a Gardone V.T.,
- relazione sulla trazione elettrica e materiale mobile,
- preventivo di spesa.
Segnatura definitiva
busta 573, fasc.1
6765

Ferrovia - "Progetto della ferrovia Brescia-Gardone V.T. degli Ingg. Dabbeni e
Moretti" (X)
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Preventivo di spesa per il progetto di ferrovia a scartamento normale da Brescia a Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 573, fasc.2

1980

6766

Ferrovia - "Progetto della ferrovia Brescia-Gardone V.T. degli Ingg. Dabbeni e
Moretti" (X)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Progetto di ferrovia a scartamento normale da Brescia a Gardone V.T.-progetto originario 1905 (1).
Note:
(1) Planimetria "Binario di raccordo industriale Brescia-Gardone V.T.", scala 1:25000, mm 804 x 402;
planimetria policroma "Progetto originario 1905", scala 1:2000, mm 315 x 10764. Progetto dell'ing. E.
Dabbeni e del geom. F. Moretti, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 573, fasc.3
6767

Ferrovia - "Progetto della ferrovia Brescia-Gardone V.T. degli Ingg. Dabbeni e
Moretti" (X)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Progetto di ferrovia a scartamento normale da Brescia a Gardone V.T.-variante 1915 (1).
Note:
(1) Planimetria "Binario di raccordo industriale Brescia-Gardone V.T.", scala 1:25000, mm 804 x 402;
planimetria policroma "Binario di raccordo industriale Brescia-Gardone V.T.", scala 1:2000, mm 307 x 10350.
Progetto dell'ing. E. Dabbeni e del geom. F. Moretti, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 573, fasc.4
6768

Ferrovia - "Progetto della ferrovia Brescia-Gardone V.T. degli Ingg. Dabbeni e
Moretti" (X)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Progetto di ferrovia a scartamento normale da Brescia a Gardone V.T.-variante 1916 (1).
Note:
(1) Planimetria "Binario di raccordo industriale Brescia-Gardone V.T.", scala 1:25000, mm 804 x 402;
planimetria policroma "Progetto di ferrovia privata a scartamento normale da Brescia (Borgo St. Giovanni) a
Gardone V. Trompia-Variante 1916", scala 1:2000, mm 315 x 10143. Progetto dell'ing. E. Dabbeni e del
geom. F. Moretti, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 573, fasc.5

1981

6769

Ferrovia - "Progetto della ferrovia Brescia-Gardone V.T. degli Ingg. Dabbeni e
Moretti" (X)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Progetto di ferrovia a scartamento normale da Brescia a Gardone V.T.-Raggruppamento tracciati (1).
Note:
(1) Planimetria policroma "Progetto di ferrovia a scartamento normale da Brescia a Gardone Val TrompiaRaggruppamento tracciati originario e varianti", scala 1:25000, mm 806 x 406, Ing. E. Dabbeni e geom. F.
Moretti, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 573, fasc.6
6770

Ferrovia - "Progetto della ferrovia Brescia-Gardone V.T. degli Ingg. Dabbeni e
Moretti" (X)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Preventivo di spesa e note del progetto di ferrovia a scartamento normale da Brescia a Gardone V.T. e
binari di raccordo (in data 20 febbraio 1928).
Segnatura definitiva
busta 573, fasc.7
6771

Ferrovia - "Progetto della ferrovia Brescia-Gardone V.T. degli Ingg. Dabbeni e
Moretti" (X)
Estremi cronologici
1906 - 1943
Contenuto
Mappa "I confini d' Italia nelle Valli Bresciane-La Ferrovia Brescia-Gardone V.T. quale necessario contributo
alla difesa nazionale" (1); disegni (2); pubblicazione "Controrelazione del Comitato promotore e della Società
Elettrica Bresciana"; relazione tecnica del 17 settembre 1906; pubblicazione "Domanda di concessione e di
sussidio per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Brescia-Gardone V.T." (in data 25 ottobre 1906);
comunicazioni Ministero dei Lavori Pubblici; comunicazioni Prefettura; atti relativi al contributo del Comune
(non approvato dalla Prefettura); missive.
Note:
(1) Mappa scala 1:172.800, mm 618 x 327.
(2) Disegno policromo "Profilo del progetto di una ferrovia di scartamento ordinario Brescia-Gardone V.T.",
scala 1:2000 per le lunghezze e scala 1:200 per le altezze, mm 323 x 9776,
- disegno del tracciato Gardone V.T.-Marone-Marasino-Vesto-Marone, scala 1:25000, e profilo scala
1:25000 per le lunghezze e 1:10000 per le altezze, mm 613 x 569,
- disegno "Ferrovia a scartamento normale Brescia-Gardone V.T.-Tracciato e Profilo", scala 1:25000, mm
894 x 320,
- planimetria policroma "Progetto di una ferrovia a scartamento ordinario Brescia-Gardone V.T.", scala

1982

1:2000, mm 326 x 10971.
Segnatura definitiva
busta 573, fasc.8
6772

Ferrovia - "Progetto di massima Ing. Paterlini" (X)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
"Progetto di massima Ing. Paterlini”: pro-memoria sulla ferrovia Brescia-Gardone V.T., note, pagine del
quotidiano "L'Italia" del 5 ottobre 1941, planimetria (1).
Note:
(1) Planimetria policroma "Stazione di Gardone V.T.", scala 1:1000, mm 317 x 1865, disegno di Roberto
Paterlini.
Segnatura definitiva
busta 573, fasc.8.1

1983

Beni montani
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1927 - 1949
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa a progetti e lavori di sistemazione dei pascoli alpini Colonno
e Lividino e della cascina Ronco di Sotto.
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
6773

Beni montani - "Sistemazione Alpe Lividino - Costruzione di: serbatoio cisterna,
abbeveratoio, ricovero bestiame"
Estremi cronologici
1932 - 1933
Contenuto
Progetto: verbale di deliberazione del Podestà, disegni (1);
contratto con la ditta appaltatrice Baglioni Leone;
dichiarazione di ricevuta deposito cauzionale;
corrispondenza con la ditta Baglio Leone;
preventivo;
verbale di consegna dei lavori;
stato finale dei lavori;
verbale di ultimazione lavori con verbale di liquidazione lavori;
verbale di cessione credito;
corrispondenza con la Milizia Nazionale Forestale;
verbali di deliberazione del Podestà;
denuncia di contatto all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
richiesta e sollecito di collaudo;
autorizzazione restituzione cauzione.
Note:
(1):
- Pianta e sezioni policrome, "Sistemazione malga Lividino - Serbatoio cisterna", mm 310x670, scala 1:50, 2
aprile 1932, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Pianta e sezioni policrome, "Sistemazione malga Lividino - Abbeveratoio", mm 350x650, scala 1:20, 2
aprile 1932, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Pianta, prospetto, particolari policromi, "Sistemazione malga Lividino - Ricovero bestiame", mm 300x1020,
scale 1:100, 1:20, 2 aprile 1932, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 24, fasc.1

1984

6774

Beni montani - “Miglioramento alpe pascoliva Lividino"
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Corrispondenza con la Milizia Nazionale Forestale con decreto concessione contributo;
progetto: relazione, tabella dei prezzi e analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, disegni (1).
Note:
I documenti sono di pertinenza del cessato Comune di Magno.
(1):
- Pianta, sezioni, prospetto policromi, "Progetto di lavori di miglioramento dell'alpe Lividino in Comune di
Magno - Prospetto stalla", mm 300x810, scale 1:100, 1:50, Studio Tecnico ing. Fontana Vittorio, geom.
Parenti Guido, Brescia;
- Pianta e sezioni policrome, "Progetto di abbeveratoio in legno con rivestimento di lamiera zincata", mm
285x630, scala 1:25, Studio Tecnico ing. Fontana Vittorio, geom. Parenti Guido, Brescia;
Segnatura definitiva
AG12, busta 24, fasc.1.1
6775

Beni montani - "Miglioramento del pascolo montano denominato Colonno" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Corrispondenza con i Comuni di Bovegno, di Sale Marasino, di Marone, con la Milizia Nazionale Forestale,
con la cattedra Ambulante d'Agricoltura;
verbale di sopralluogo malghe Colonno e Lividino.
Segnatura definitiva
AG12, busta 24, fasc.1.2
6776

Beni montani - "Verbale di licitazione appalto lavori e contratto"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Inviti ad asta;
offerte;
verbale di licitazione privata;
verbale di deliberazione del Podestà;
comunicazioni alla Prefettura;
contratto d'appalto con la ditta Baglioni Leone.
Segnatura definitiva
AG12, busta 24, fasc.1.3

1985

6777

Beni montani - "Cascina Ronco di Sotto - Progetto di sistemazione"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Progetto: relazione, computi metrici e stime dei lavori, disegni (1), capitolati d'appalto;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
elenco ditte da invitare a licitazione;
prospetto spese;
comunicazione alla Prefettura.
Note:
(1):
- Pianta e sezioni policrome, "Sistemazione della cascina Ronco di Sotto", mm 400x460, scala 1:100, 21
aprile 1947, Ufficio tecnico comunale, Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 24, fasc.2
6778

Beni montani - "Progetto di miglioramento del pascolo montano Colonno situato in
territorio e di proprietà del Comune di Gardone Val Trompia"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Progetto: relazione tecnica, corografia e mappa (1), disegni (2), analisi dei prezzi, stima dei lavori;
corrispondenza con l'impresa edile Battoni Pietro di Sale Marasino;
nota del lavoro in economia;
stato finale dei lavori;
conto consuntivo dei lavori.
Note
(1) "Mappa catastale del Comune di Gardone Val Trompia - Sezione Magno sopra Inzino Provincia di
Brescia", mm 600x440.
(2) "Progetto di miglioramento del pascolo montano Colonno situato in territorio e di proprietà del Comune di
Gardone Val Trompia", mm 310x1250, piante, prospetti, sezioni, scala 1:100, ingegnere Stefano Bernardi
ispettore forestale, Brescia, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 6, fasc. 13
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva il timbro "Archivio tecnico-Gruppo BM-Faldone 2".

1986

Immobili urbani
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1920 - 1949
Consistenza archivistica
12 buste
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa a progetti e lavori di edilizia pubblica e popolare riguardanti
gli immobili: municipio, scuole, macello civico, cimitero del capoluogo, case popolari, case operaie, campo
sportivo, carcere mandamentale.
Numero unità archivistiche
129

Unità archivistiche
6779

Immobili urbani - Municipio - "Appalto dei lavori di riscaldamento degli Uffici
Comunali" (X.9.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Corrispondenza e preventivi di ditte diverse;
contratto d'appalto con la ditta Emilio Guldbrandsen di Brescia con allegati relazione dell'ingegnere Gennaro
Stefanini e preventivo di spesa.
Segnatura definitiva
AG21, busta 7, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva il timbro "Archivio Tecnico-Gruppo IU-Faldone 1".
6780

Immobili urbani - Municipio - "Arredamento palazzo municipale"
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Preventivi di spesa, corrispondenza con ditte diverse e schizzi per lavori al salone municipale: tinteggiatura,
realizzazione di pavimento a mosaico e stemma in marmo, acquisto tendaggi;
preventivo di spesa per la costruzione di nuova scala d'accesso agli uffici comunali.
Segnatura definitiva
AG21, busta 7, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva il timbro "Archivio Tecnico-Gruppo IU-Faldone 1".

1987

6781

Immobili urbani - Municipio - "Mobili salone municipale" (I.3.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Preventivi di spesa;
corrispondenza con le ditte Luigi Gaeti e P. Maghini & C. di Brescia;
disegni su lucido.
Segnatura definitiva
AG21, busta 7, fasc. 2.1
6782

Immobili urbani - Municipio - "Nuova sistemazione degli uffici comunali - Acquisto
mobilio e opere varie" (I.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Catalogo mobili Schirolli;
schizzi;
preventivo di spesa ditta Emilio Guldbrandsen di Brescia.
Segnatura definitiva
AG21, busta 7, fasc. 3
6783

Immobili urbani - Municipio - "Nuova sistemazione degli uffici comunali"
Estremi cronologici
1939 - 1942
Contenuto
Comunicazioni a vari studi tecnici;
estratto di legge;
corrispondenza con la Prefettura;
verbali relativi al parere della Consulta Municipale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 25, fasc.1
6784

Immobili urbani - Municipio - "Corrispondenza coi tecnici"
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Inviti a concorso per la presentazione di un progetto di ampliamento del palazzo municipale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 25, fasc.1.1

1988

6785

Immobili urbani - Municipio - "Corrispondenza con l'ufficio tecnico Moretti e Rossi"
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Corrispondenza con lo Studio dott. Mario Moretti e Giuseppe Rossi geometra di Brescia;
verbale relativo al parere della Consulta Municipale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 25, fasc.1.2
6786

Immobili urbani - Municipio - "Ampliamento e sistemazione degli uffici municipali Finanziamento dei lavori"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà.
Segnatura definitiva
AG12, busta 25, fasc.1.3
6787

Immobili urbani - Municipio - "Ampliamento e sistemazione degli uffici municipali Appalto dei lavori"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà.
Segnatura definitiva
AG12, busta 25, fasc.1.4
6788

Immobili urbani - Municipio - "Ampliamento e sistemazione degli uffici municipali Approvazione del progetto relativo"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con lo Studio dott. Mario Moretti e Giuseppe Rossi geometra di Brescia;
verbale di riunione della Consulta Municipale;
verbali della Commissione incaricata dello studio dei progetti.
Segnatura definitiva
AG12, busta 25, fasc.1.5

1989

6789

Immobili urbani - Municipio - "Esproprio casa Malora"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Corrispondenza con la signora Angelina Malora per esproprio casa.
Segnatura definitiva
AG12, busta 25, fasc.1.6
6790

Immobili urbani - Municipio - "Gardone V.T. - Progetto ampliamento palazzo civico"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazione del geometra Ettore Contessi di invio progetto in due soluzioni;
soluzione I: disegni (1), preventivo di spesa;
soluzione I: disegni (2), preventivo di spesa;
descrizione sommaria e stima del fabbricato di proprietà dei fratelli Malora da acquistarsi.
Note:
(1):
- Planimetria e piante policrome, "Gardone V.T. ampliamento palazzo civico", mm 320x1050, scale 1:500,
1:100, geometra Contessi Ettore, Gardone Val Trompia;
- Piante policroma, "Palazzo municipale di Gardone V.T.- Secondo piano", mm 520x420, scala 1:100,
geometra Contessi Ettore, Gardone Val Trompia;
- Piante policroma, "Palazzo municipale di Gardone V.T. - Primo piano", mm 520x420, scala 1:100,
geometra Contessi Ettore, Gardone Val Trompia;
- Piante policroma, "Palazzo municipale di Gardone V.T. - Pianterreno", mm 520x420, scala 1:100, geometra
Contessi Ettore, Gardone Val Trompia;
- Sezioni policrome, "Ampliamento palazzo civico di Gardone V.T. - Pianterreno", mm 320x630, scala 1:50,
geometra Contessi Ettore, Gardone Val Trompia.
(2):
- Planimetria e piante policrome, "Gardone V.T. ampliamento palazzo civico", mm 320x1050, scale 1:500,
1:100, geometra Contessi Ettore, Gardone Val Trompia;
- Prospetto, "Gardone V.T. ampliamento palazzo civico", mm 320x630, scala 1:50, geometra Contessi
Ettore, Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 25, fasc.2
6791

Immobili urbani - Municipio - "Gardone V.T. - Progetto di ampliamento del palazzo
civico"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Progetto in due soluzioni dello Studio Tecnico ing. Gennaro Stefanini:
soluzione A: disegni (1), computo metrico e stima dei lavori;
soluzione B: disegni (2), computo metrico e stima dei lavori;

1990

stima di un immobile sito in via Costa.
Note:
(1):
- Planimetria policroma, "Palazzo municipale di Gardone V.T. - Pianterreno", mm 580x510, scala
ingegnere Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria policroma, "Palazzo municipale di Gardone V.T. - Primo piano", mm 590x440, scala
ingegnere Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria policroma, "Palazzo municipale di Gardone V.T. - Secondo piano", mm 535x460, scala
ingegnere Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria policroma, "Palazzo municipale di Gardone V.T. - Sottotetto", mm 510x460, scala
ingegnere Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia.
(2):
- Planimetria policroma, "Palazzo municipale di Gardone V.T. - Pianterreno", mm 590x510, scala
ingegnere Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria policroma, "Palazzo municipale di Gardone V.T. - Primo piano", mm 590x440, scala
ingegnere Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria policroma, "Palazzo municipale di Gardone V.T. - Secondo piano", mm 535x460, scala
ingegnere Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria policroma, "Palazzo municipale di Gardone V.T. - Sottotetto", mm 510x460, scala
ingegnere Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia.

1:100,
1:100,
1:100,
1:100,
1:100,
1:100,
1:100,
1:100,

Segnatura definitiva
AG12, busta 25, fasc.3
6792

Immobili urbani - Municipio - Progetto di ampliamento del palazzo civico
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Progetto dello Studio Tecnico ing. Moretto Mauro, geom. Rossi Giuseppe:
preventivo di spesa;
disegni (1);
stima di immobile.
Note:
(1):
- Pianta, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento del palazzo civico - Pianta del piano terra", mm 800x1010,
scala 1:50, 28 gennaio 1939, Studio Tecnico ing. Moretto Mauro, geom. Rossi Giuseppe, Brescia;
- Pianta, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento del palazzo civico - Pianta del piano 2°", mm 800x1010,
scala 1:50, 28 gennaio 1939, Studio Tecnico ing. Moretto Mauro, geom. Rossi Giuseppe, Brescia;
- Pianta, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento del palazzo civico - Variante alla pianta del piano 2°", mm
800x430, scala 1:50, 28 gennaio 1939, Studio Tecnico ing. Moretto Mauro, geom. Rossi Giuseppe, Brescia;
- Sezione, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento del palazzo civico - Vista da est parziale e sezione", mm
520x335, scala 1:50, 28 gennaio 1939, Studio Tecnico ing. Moretto Mauro, geom. Rossi Giuseppe, Brescia;
- Sezione, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento del palazzo civico - Vista da ovest", mm 520x820, scala
1:50, 28 gennaio 1939, Studio Tecnico ing. Moretto Mauro, geom. Rossi Giuseppe, Brescia;
- Sezione, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento del palazzo civico - Vista da nord", mm 520x820, scala
1:50, 28 gennaio 1939, Studio Tecnico ing. Moretto Mauro, geom. Rossi Giuseppe, Brescia;
- N. 2 prospetti, "Schizzi delle ombre", mm 205x260, Studio Tecnico ing. Moretto Mauro, geom. Rossi
Giuseppe, Brescia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 25, fasc.4

1991

6793

Immobili urbani - Municipio - "Progetto relativo all'ampliamento e sistemazione del
palazzo comunale predisposto dallo studio di ingegneria Mario Moretti e Rossi
Giuseppe di Brescia via Crispi 1"
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura per restituzione disegni;
disegni (1).
Note:
(1):
- N. 2 pianta, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento del palazzo civico - Pianta 1° piano: variante A", mm
540x410, scala 1:50, 27 dicembre 1941, Studio Tecnico ing. Moretto Mauro, geom. Rossi Giuseppe,
Brescia;
- N. 2 pianta, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento del palazzo civico - Pianta del 1° piano: variante B",
mm 540x410, scala 1:50, 27 dicembre 1941, Studio Tecnico ing. Moretto Mauro, geom. Rossi Giuseppe,
Brescia;
- N. 2 pianta, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento del palazzo civico - Pianta 2° piano: variante B", mm
420x540, scala 1:50, 27 dicembre 1941, Studio Tecnico ing. Moretto Mauro, geom. Rossi Giuseppe,
Brescia;
- N. 2 prospetti, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento del palazzo civico - Vista da nord: variante B", mm
410x530, scala 1:50, 27 dicembre 1941, Studio Tecnico ing. Moretto Mauro, geom. Rossi Giuseppe,
Brescia;
- Pianta, prospetti, sezioni policromi, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento del palazzo civico", mm
530x4050, scale 1:100, 1:50, 17 marzo 1942, Studio Tecnico ing. Moretto Mauro, geom. Rossi Giuseppe,
Brescia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 25, fasc.5
6794

Immobili urbani - Scuole Gardone - "Ampliamento del fabbricato scolastico di
Gardone V.T. - Verbali di trattativa privata e contratto e varie"
Estremi cronologici
1928 - 1932
Contenuto
Progetto di sopraelevazione ed ampliamento dell'edificio scolastico di Gardone V.T.: relazione, preventivo di
spesa, disegno (1), capitolato d'appalto;
inviti a licitazione privata;
offerte;
preventivi di varie ditte;
verbale di licitazione privata per l'appalto delle opere di muratore che tiene luogo di contratto con la ditta
appaltatrice Baglioni Leone;
verbale di licitazione privata per l'appalto delle opere di idraulico per la scuola e l'ospedale che tiene luogo di
contratto con la ditta appaltatrice ing. Emilio Guldbrandsen;
preventivo di spesa;
verbale di consegna dei lavori;
relazione di variante al tetto dell'edificio con disegno (1);
relazione di aggiunta di costruzione ad anello in cemento armato sulla muratura dell'edificio;
prospetti spesa;
comunicazione alla Prefettura;
attestazione e certificazione di credito da parte della ditta Baglioni Leone;

1992

computo metrico e stima dei lavori con: fattura, note spese, registro settimanale degli operai, registro
settimanale dei materiali forniti dalla ditta;
verbale di deliberazione del Podestà.
Note:
(1):
- Prospetto e sezione policromi, "Progetto di sopraelevazione ed ampliamento dell'edificio scolastico di
Gardone V.T.", mm 310x1450, scala 1:100, maggio 1928, geom. Contessi Ettore, Gardone V.T.
(2):
- Prospetto, "Variazione gronda fabbricato scolastico Gardone V.T.", mm 570x1060, scala 1:1, 25 ottobre
1928, ingegner Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 26, fasc.1
6795

Immobili urbani - Scuole Gardone - "Progetti scartati"
Estremi cronologici
1920 - 1921
Contenuto
Progetto ing E. Dabbeni, geom. F. Moretti: computo metrico, disegni (1), elenco fabbisogno opere
immediate,
Note:
(1):
- Planimetria, "Comune di Gardone V.T. - Chiusura scuole", mm 310x420, scala 1:500, ing. E. Dabbeni;
- Prospetto, "Comune di Gardone V.T. - Scuole chiusura a sud", mm 310x580, scala 1:50, 8 settembre 1920,
ing. E. Dabbeni;
- Pianta, "Comune di Gardone V.T. - Scuole chiusura a sud", mm 310x450, scala 1:50, settembre 1920, ing.
E. Dabbeni;
- N. 3 pianta policroma, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento fabbricato scolastico", mm 440x700, scala
1:50, 4 aprile 1921, ing E. Dabbeni, geom. F. Moretti, Brescia;
- Pianta policroma, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento fabbricato scolastico", mm 430x405, scala 1:100,
18 agosto 1920, ing E. Dabbeni, geom. F. Moretti, Brescia;
- Prospetto policromo, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento fabbricato scolastico", mm 440x690, scala
1:50, 4 aprile 1921, ing E. Dabbeni, geom. F. Moretti, Brescia;
- Sezioni policrome, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento fabbricato scolastico", mm 410x680, scala 1:50,
4 aprile 1921, ing E. Dabbeni, geom. F. Moretti, Brescia;
- Sezione, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento fabbricato scolastico", mm 410x670, scala 1:50, 4 aprile
1921, ing E. Dabbeni, geom. F. Moretti, Brescia;
- Prospetto, "Comune di Gardone V.T. Ampliamento fabbricato scolastico", mm 440x700, scala 1:50, 4 aprile
1921, ing E. Dabbeni, geom. F. Moretti, Brescia;
Segnatura definitiva
AG12, busta 26, fasc.1.1
6796

Immobili urbani - Scuole Gardone - "Fabbricato scolastico di Gardone V.T. - Pratica
approvazione progetto"
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
verbale di deliberazione del Podestà;

1993

comunicazioni dell'Ufficio del Genio Civile, del Provveditorato agli Studi per la Lombardia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 26, fasc.1.2
6797

Immobili urbani - Scuole Gardone - "Liquidazione ampliamento fabbricato
scolastico Gardone V.T."
Estremi cronologici
1928 - 1929
Contenuto
Appunti;
copia capitolato d'appalto;
verbale di ultimazione dei lavori.
Segnatura definitiva
AG12, busta 26, fasc.1.3
6798

Immobili urbani - Scuole Gardone - "Fabbricato scolastico del capoluogo Sistemazione sala per convegno e palestra"
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Stato finale dei lavori;
conto spese ditta Baglio Leone;
disegno (1).
Note:
(1) Pianta policroma, mm 460x680.
Segnatura definitiva
AG12, busta 26, fasc.2
6799

Immobili urbani - Scuole Inzino - "Scuole elementari di Inzino - Ampliamento Approvazione del progetto - Sussidio dello Stato" (IX.2.1)
Estremi cronologici
1937 - 1941
Contenuto
Estratto normativo;
opuscoli a stampa;
verbali della Commissione tecnico-sanitaria-didattica;
cartella sintetica dati edificio;
disposizioni Ufficio del Genio Civile;
progetto: relazioni, disegni (1), computi metrici e stima dei lavori, capitolati speciali d'appalto;
comunicazione all'Ufficio tecnico comunale;
analisi dei prezzi;
preventivo;
corrispondenza con l'Ufficio del Genio Civile;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;

1994

richiesta alla Prefettura;
relazione lavori.
Note:
Presenti atti a partire dall'anno 1930.
(1):
- Planimetria, pianta, prospetto, sezione, particolari, "Soprelevazione e sistemazione scuole elementari
frazione Inzino", mm 310x3200, scala 1:100, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria, pianta, prospetto, sezione policromi, "Soprelevazione e sistemazione scuole comunali frazione
Inzino", mm 310x3500, scale 1:1000, 1:100, 6 marzo 1939, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Planimetria, pianta policromi, "Soprelevazione e sistemazione scuole comunali frazione Inzino", mm
310x3500, scale 1:1000, 1:100, 6 marzo 1939, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 27, fasc.1
6800

Immobili urbani - Scuole Inzino - "Arredamento nuovo edificio scolastico di Inzino"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Corrispondenza con il Provveditorato agli Studi di Brescia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 27, fasc.1.1
6801

Immobili urbani - Scuole - "Verbale della Commissione tecnico-sanitaria-didattica
del 13-04-1937"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Corrispondenza con il Provveditorato agli Studi di Brescia;
verbale della Commissione tecnico-sanitaria-didattica.
Segnatura definitiva
AG12, busta 27, fasc.1.2
6802

Immobili urbani - Scuole - "Varie"
Estremi cronologici
1939 maggio 26
Contenuto
Circolare della Prefettura relativa all'inserimento di impianti radiofonici nei nuovi edifici scolastici.
Segnatura definitiva
AG12, busta 27, fasc.1.3

1995

6803

Immobili urbani - Scuole - "Parere della G.I.L."
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura, con il Provveditorato agli Studi di Brescia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 27, fasc.1.4
6804

Immobili urbani - Scuole - "Approvazione del progetto dei lavori"
Estremi cronologici
1937 - 1941
Contenuto
Corrispondenza con l'ing. Gennaro Stefanini;
verbale relativo al parere della Consulta Municipale;
verbale di deliberazione del Podestà;
verbale di approvazione dell'Ufficio del Genio Civile;
corrispondenza con la Prefettura, con il Provveditorato agli Studi di Brescia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 27, fasc.1.5
6805

Immobili urbani - Scuole - "Domanda di sussidio allo Stato"
Estremi cronologici
1939 - 1941
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
domanda concessione sussidio;
corrispondenza con la Prefettura, con il Ministero dei Lavori Pubblici.
Segnatura definitiva
AG12, busta 27, fasc.1.6
6806

Immobili urbani - Scuole Magno - "Ampliamento del fabbricato scolastico della
frazione Magno (progetto abbandonato)"
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
N. 2 esemplari progetto: relazione, disegni (1), computo metrico-stima dei lavori, capitolato speciale
d'appalto;
corrispondenza con Prefettura, Provveditorato agli Studi, Gioventù Italiana del Littorio-Comando federale di
Brescia;
verbali del podestà e della Consulta municipale;

1996

domanda di contributo statale;
verbale della Commissione tecnico-sanitaria-didattica.
Note
(1)
- "Progetto scuole elementari per la frazione di Magno", mm 300x2500, estratto mappa scala 1:2000, piante
scala 1:100, prospetto scala 1:100, sezione scala 1:100, 10 gennaio 1942, ingegnere Gennaro Stefanini,
Gardone V.T.;
- "Progetto scuole elementari per la frazione di Magno - Rilievo altimetrico terreno", mm 450x850, scala
1:200, 10 gennaio 1942, ingegnere Gennaro Stefanini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 7, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva il timbro "Archivio tecnico-Gruppo SC-Faldone 9".
6807

Immobili urbani - Scuole Gardone e Inzino - "Ampliamento delle scuole elementari
del Capoluogo e frazione Inzino"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Provveditorato agli Studi di Brescia, Direzione Didattica di Gardone V.T.;
approvazione progetti;
verbale della Commissione tecnico-sanitaria-scolastica;
richiesta di acquisto area di proprietà del Beneficio parrocchiale di Inzino.
Segnatura definitiva
AG21, busta 7, fasc. 5
6808

Immobili urbani - Scuole Gardone e Inzino - "Sistemazione edifici scolastici Licitazioni trattative private"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Inviti a trattativa privata;
offerte;
verbale di licitazione.
Segnatura definitiva
AG21, busta 7, fasc. 5.1
6809

Immobili urbani - Scuole Gardone e Inzino - "Sistemazione edifici scolastici di Inzino
e del Capoluogo - Appalto dei lavori"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Verbale d'accettazione delle offerte;

1997

verbale e contratto d'appalto.
Segnatura definitiva
AG21, busta 7, fasc. 5.2
6810

Immobili urbani - Scuole - "Gardone V.T. Capoluogo - Ampliamento fabbricato
scolastico"
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Progetto di sistemazione e sopraelevazione di due aule del secondo piano: relazione, verbale della
Commissione tecnico-sanitaria-didattica, computo metrico e stima dei lavori, analisi dei prezzi, capitolato
speciale d'appalto, disegni (1);
stato finale dei lavori;
domanda di concorso statale per il pagamento di interessi di mutuo di 17 milioni con allegati: corrispondenza
con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde di Milano, Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia,
Provveditorato agli Studi di Brescia, prospetto di destinazione del mutuo, stato avanzamento e stato finale
lavori, verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, copia di atto di mutuo sulle imposte di
consumo 22 ottobre 1948, verbali di consegna e di ultimazione lavori.
Note
(1) "Sopraelevazione edificio scolastico del capoluogo", mm 360x1500, pianta, sezione, prospetto, scala
1:50, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 8, fasc. 1
6811

Immobili urbani - Scuole - Ampliamento e sistemazione scuole capoluogo e Inzino
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Progetto: relazioni, verbali della Commissione Tecnico-Sanitaria-Didattica, analisi dei prezzi, computi metrici
e stima dei lavori, disegni (1), capitolati d'appalto;
decreto di approvazione progetto;
parere del medico provinciale;
verbali di consegna e di sospensione dei lavori;
contratto d'appalto lavori con la ditta Baglioni Leone con: verbali di deliberazione del Consiglio Comunale,
della Giunta Municipale, verbali di appalto per licitazione privata, analisi dei prezzi;
prospetto spese;
verbale di concordamento nuovi prezzi;
corrispondenza con la Prefettura;
Note:
(1):
- N. 3 planimetria, pianta, sezione, prospetto policromi, "Progetto ampliamento e sopraelevazione edificio
scolastico della frazione Inzino", mm 330x2780, scale 1:1000,1:100, 29 luglio 1947, ing. A. Taoldini,
Gardone Val Trompia.
- Pianta, sezione policrome, mm 380x600.
Segnatura definitiva
AG12, busta 28, fasc.1

1998

6812

Immobili urbani - Scuole - "Ampliamento edificio scolastico Capoluogo e fraz. Inzino
- 1° stato d'avanzamento lavori approvato nella seduta del G.M. del 2/1/1948 n. 192"
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Frazione Inzino: stati avanzamento lavori, verbali di deliberazione della Giunta Municipale, del Consiglio
Comunale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 28, fasc.1.1
6813

Immobili urbani - Scuole - "Ampliamento edificio scolastico Inzino e Capoluogo - 2°
stato d'avanzamento lavori scuole Inzino approvato con deliberazione della Giunta
Municipale n. 230/37/888 in data 28 maggio 1948"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Stati avanzamento lavori;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Cassa di Risparmio di Milano, con la Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 28, fasc.1.2
6814

Immobili urbani - Scuole - "Ampliamento scuola Inzino - 3° stato d'avanzamento
scuola Inzino"
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Stati avanzamento lavori;
certificato pagamento rata acconto;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Cassa di Risparmio di Milano, con la Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 28, fasc.1.3
6815

Immobili urbani - Scuole - "Ampliamento scuola Inzino - Stato finale dei lavori
Impresa Baglioni Leone"
Estremi cronologici
1948 - 1949

1999

Contenuto
Conto delle economie;
stato finale dei lavori;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Cassa di Risparmio di Milano, con la Prefettura;
comunicazione all'Ufficio del Genio Civile.
Segnatura definitiva
AG12, busta 28, fasc.1.4
6816

Immobili urbani - Scuole - "Ampliamento edifici scolastici Inzino e Capoluogo"
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Mutuo costruzione edifici scolastici:
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale,
corrispondenza con il Credito Agrario Bresciano, la Banca S. Paolo di Brescia, con la Prefettura, con il
Ministero dell'Interno e con vari deputati;
autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa;
denunce di pagamento;
prospetti e conti spese.
Segnatura definitiva
AG12, busta 28, fasc.2
6817

Immobili urbani - Scuole - "Mutuo di £ 17 milioni - Corrispondenza con la Cassa di
Risparmio di Milano"
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Prefettura,
elenco documenti necessari;
richiesta concessione mutuo alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde con allegati: certificazione
limite imposta fondiaria, decisione della Giunta Provinciale Amministrativa, attestazione di pubblicazione
all'albo, patente prefettizia per l'esattore comunale, prospetto riscossione imposte di consumo, copia
contratto per servizio tesoreria e cassa, declaratoria prefettizia di pareri favorevoli di enti tecnici, decreto
ministeriale;
elenco beni immobili patrimoniali del Comune;
domanda concessione sussidio per pagamento mutuo;
contratto di mutuo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 28, fasc.2.1
6818

Immobili urbani - Scuole - "Secondo mutuo di £ 5 milioni con la Cassa di Risparmio
di Milano"
Estremi cronologici
1949

2000

Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale;
richiesta concessione mutuo alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde con allegati: approvazione
della Giunta Provinciale Amministrativa, certificazione di pubblicazione all'albo, decreto ministeriale,
certificato di limite imposta fondiaria, declaratoria prefettizia di pareri favorevoli di enti tecnici;
corrispondenza con la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, con la Prefettura;
domanda concessione sussidio per pagamento mutuo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 28, fasc.2.2
6819

Immobili urbani - Scuole - "Scuole elementari di Inzino - Impianto di riscaldamento"
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Condizioni generali d'appalto;
preventivo e offerta ditta Leone Togni di Brescia;
disegno (1);
verbale di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
corrispondenza con la Prefettura.
Note
(1) "Scuole di Inzino - Gardone V.T.", mm 280x1680, piante e sezioni, scala 1:100, ditta Leone Togni,
Brescia, 10 luglio 1948.
Segnatura definitiva
AG21, busta 8, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva il timbro "Archivio tecnico-Gruppo SC-Faldone 6/A".
6820

Immobili urbani - Macello - "Civico macello - Regolamento e tariffe - Studi""
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Corrispondenza con vari Comuni con regolamenti e tariffe comunali per il macello.
Segnatura definitiva
AG12, busta 29, fasc.1
6821

Immobili urbani - Macello - "Macello - Approvazione del primo progetto"
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
relazione analisi dell'area scelta per il pubblico macello;
progetto costruzione macello comunale, frigorifero, pozzo artesiano: relazioni, disegni (1), computi metrici e

2001

stime dei lavori, calcoli cementi armati, capitolati;
comunicazione all'ingegnere Gennaro Stefanini per rettifica progetto.
Note:
(1):
- N. 2 planimetria, pianta, prospetto, sezione policromi, "Progetto macello comunale", mm 310x5150, scale
1:200, 1:100, 20 maggio 1936, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 29, fasc.2
6822

Immobili urbani - Macello - "Mutuo colla Cassa di Risparmio - Abbandonato"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Corrispondenza con lo Studio Legale avv. Enrico Bozzi;
corrispondenza con la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde con prospetto dei mutui contratti entro il
29 aprile 1936 e prospetto delle garanzie offerte;
verbali di deliberazione del Podestà;
approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa;
comunicazioni all'Amministrazione dello Stabilimento Scolastico Provinciale di Brescia;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 29, fasc.3
6823

Immobili urbani - Macello - "Civico Macello - Studi per pozzi artesiani e per la
sterilizzazione delle acque del Mella - Abbandonati"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Pozzo artesiano: corrispondenza con ditte diverse;
sterilizzazione acque: corrispondenza con la ditta S.I.M.A. di Milano, opuscoli a stampa.
Segnatura definitiva
AG12, busta 29, fasc.4
6824

Immobili urbani - Macello - "Conto corrente di £ 400.000 con il Credito Agrario
Bresciano"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Contratto apertura conto corrente con verbale di deliberazione del Podestà.
Segnatura definitiva
AG12, busta 29, fasc.5

2002

6825

Immobili urbani - Macello - "Civico macello - Offerte e referenze varie"
Estremi cronologici
1936 - 1938
Contenuto
Promozioni pubblicitarie varie ditte;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 29, fasc.6
6826

Immobili urbani - Macello - "Costruzione civico macello - Acquisto area"
Estremi cronologici
1937 - 1938
Contenuto
Prospetto spese;
perizia relazione di stima area privata;
convenzioni preliminari per la accettazione delle indennità di cessione dell'area occorrente per la costruzione
del macello;
comunicazioni dello studio notarile Metelli dr Adriano e Metelli dr Luigi;
verbali di deliberazione del Podestà;
richiesta autorizzazione acquisto area con approvazione Prefettura;
verbale relativo al parere della Giunta Municipale;
corrispondenza con lo Studio avv. Andrea Micheli;
comunicazione all'Ufficio del Genio Civile con disegno (1);
contratto compra-vendita con quietanza con assenso per cancellazione d'iscrizione ipotecaria.
Note:
(1) Planimetria policroma, "Planimetria del centro abitato", mm 340x260, scala 1:5000, 7 dicembre 1937,
Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 29, fasc.7
6827

Immobili urbani - Macello - "Civico macello - Corrispondenza varia"
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
verbale relativo al parere della Consulta Municipale;
progetto nuovo macello con annessa abitazione per veterinario consorziale: relazioni, disegni (1), preventivi,
stime dei lavori, capitolati d'appalto.
Note:
(1):
- Planimetria, prospetto, sezione, "Progetto macello", mm 310x2000, scale 1:2000, 1:100, 16 febbraio 1939,
ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia.
- Pianta, "Particolare fognatura", mm 500x490, scala 1:100, 16 febbraio 1939, ing. Gennaro Stefanini,
Gardone Val Trompia.

2003

- Pianta, "Progetto macello", mm 500x800, scala 1:100, 16 febbraio 1939, ing. Gennaro Stefanini, Gardone
Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 29, fasc.8
6828

Immobili urbani - Cimitero - "Cimitero approv. progetto"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con ing. Stefanini e geom. Contessi;
comunicazione del medico provinciale con relazione della Commissione tecnico-sanitaria provinciale;
estratto bilancio di previsione;
verbali di deliberazione del Podestà.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.1
6829

Immobili urbani - Cimitero - "Ampliamento cimitero del capoluogo - Comitato
raccolta fondi"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Elenco componenti comitato;
inviti a riunioni;
relazione per ampliamento cimitero;
bozza richiesta contributi;
rinuncia incarico.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.2
6830

Immobili urbani - Cimitero - "Cimitero - Sussidio dallo Stato non concesso"
Estremi cronologici
1933 - 1934
Contenuto
Domanda concessione contributo;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con il senatore Carlo Bonardi.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.3

2004

6831

Immobili urbani - Cimitero - "Ampliamento cimitero del Capoluogo - Appalto dei
lavori - Asta e contratto"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Avvisi d'asta;
copia Foglio Annunzi Legali;
verbali di deliberazione del Podestà;
copia di quotidiano;
domande di ammissione alla gara;
offerta ditta vincitrice Baglioni Leone;
prospetti spese e ricevute per asta e contratto.
Note:
Il contratto non è presente.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.4
6832

Immobili urbani - Cimitero - "Cimitero - Mutuo con la Cassa DD. e PP."
Estremi cronologici
1934 - 1937
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
avviso ad opponendum;
corrispondenza con la Prefettura, con il Senatore Carlo Bonardi;
domanda di mutuo alla Cassa dei Depositi e Prestiti;
domanda di concessione sussidio al Ministero dei lavori Pubblici;
approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa;
determina di concessione mutuo;
delega di pagamento;
prospetto delle entrate ordinarie del comune;
copie di decreti approvazione progetto (1).
Note:
(1) Copie conformi dell'anno 1938.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.5
6833

Immobili urbani - Cimitero - "Lavori di ampliamento cimitero - Ordinanze podestarili
di esumazione straordinaria di salme"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Ordinanza del Podestà;
corrispondenza con l'ufficiale sanitario Luigi Ajmone;

2005

verbale di avvenuta esumazione con prospetto salme esumate.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.6
6834

Immobili urbani - Cimitero - "Cimitero del capoluogo - Costruzione di tombe di
famiglia e di loculi individuali"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Progetto sistemazione cimitero, I lotto: relazioni, preventivi di spesa, capitolati d'appalto, disegni (1).
Note:
(1):
- Planimetria, "Sistemazione del cimitero", mm 575x875, scala 1:200, ing. Gennaro Stefanini, geom.
Contessi Ettore, Gardone Val Trompia.
Tra i disegni è presente un foglietto con la seguente scritta "Planimetrie generali al sig. segretario
13/2/1964"; data l'assenza dei disegni in questo primo progetto è presumibile che parte della
documentazione giaccia ancora in archivio di deposito frammista ad altro.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.7
6835

Immobili urbani - Cimitero - "Cimitero del Capoluogo - Costruzione tombe di
famiglia e loculi individuali - Contratto dei lavori 1° lotto"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
comunicazione alla ditta Baglioni Leone;
corrispondenza con ing. Stefanini e geom. Contessi;
domanda di svincolo cauzione con autorizzazione;
prospetto spese.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.8
6836

Immobili urbani - Cimitero - "Ampliamento cimitero del capoluogo - Acquisto di case
e terreni"
Estremi cronologici
1936 - 1938
Contenuto
Acquisto terreno B. C.: relazione di stima, convenzione preliminare per l'accettazione delle indennità di
cessione, corrispondenza con la Prefettura, decreto prefettizio, contratto di compravendita, prospetto
pagamento imposta terreni;
acquisto casa e orto B. G.: corrispondenza con privato con atti di finita locazione, verbale di deliberazione
del Podestà, domanda autorizzazione acquisto, decreto prefettizio, contratto compravendita, nota di
trascrizione.

2006

Note:
Presenti atti a partire dall'anno 1934.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.9
6837

Immobili urbani - Cimitero - "Ampliamento cimitero del capoluogo - Pagamento aggi
riscossione rate d'acconto dalla Cassa Depositi e Prestiti sul mutuo di £ 312.500 Elenco dei pagamenti eseguiti pel suddetto lavoro - Collaudo dei lavori"
Estremi cronologici
1937 - 1938
Contenuto
Corrispondenza con la ditta Baglioni Leone, con l'ing. Stefanini e geom. Contessi, con l'ing. Giuseppe
Cacciatori;
comunicazione al Credito Agrario Bresciano;
pagamento 1° rata d'acconto: certificato di pagamento, verbale di deliberazione del Podestà, elenco spese,
avvisi pagamento, comunicazione della Prefettura;
proroghe termine lavori: corrispondenza con la ditta Baglioni Leone, comunicazioni in. Stefanini e geo.
Contessi, verbali di deliberazione del Podestà, comunicazione della Prefettura;
stati avanzamento lavori: rendiconti spese, avvisi di pagamento, certificati pagamento 2° e 3° rata acconto;
Note:
La pratica di collaudo costituisce unità a sé stante.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.10
6838

Immobili urbani - Cimitero - "Verbali di concordamento nuovi prezzi"
Estremi cronologici
1937 - 1939
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.11
6839

Immobili urbani - Cimitero - "Cimitero Capoluogo - Costruzione II lotto tombe da
cedere ai privati"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Progetto: relazione, preventivo di spesa, capitolato d'appalto, disegni (1);
cartelle sintetiche tecnico-amministrative con riepiloghi spese;
verbali di ultimazione, ripresa, sospensione, consegna dei lavori;
registro di contabilità;
liste dei materiali forniti dalla ditta e degli operai;

2007

stato fiale dei lavori.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1941.
(1)
- N. 4 planimetria, "Sistemazione cimitero del Capoluogo", mm 300x410, scala 1:2000;
- Planimetria, prospetto, "Costruzione nuove tombe", mm 315x850, scale 1:200, 1:50, ing. Gennaro
Stefanini, geom. Contessi Ettore, Gardone Val Trompia;
- N. 2 pianta, "Costruzione nuove tombe", mm 315x840, 16 aprile 1939, ing. Gennaro Stefanini, geom.
Contessi Ettore, Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.12
6840

Immobili urbani - Cimitero - "Costruzione II lotto tombe cimitero Capoluogo Appalto dei lavori"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
inviti a gara;
comunicazioni di non partecipazione a gara;
contratti con ditta Baglioni Leone;
domanda di svincolo cauzione con autorizzazione.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.13
6841

Immobili urbani - Cimitero - "Cimitero del Capoluogo - Svincolo della cauzione
dell'appaltatore"
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Richiesta di svincolo;
verbale di deliberazione del Podestà;
ordinanza di svincolo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.14
6842

Immobili urbani - Cimitero - "Documentazione riguardante il collaudo delle opere
eseguite per la sistemazione ed ampliamento del cimitero del capoluogo"
Estremi cronologici
1939 - 1941
Contenuto
Contratto di cessione di mandati di pagamento a garanzia di sconto cambiario;
corrispondenza con il Credito Agrario Bresciano, con la Prefettura, con l'Ufficio del Genio Civile;
conto finale riassuntivo delle spese;

2008

domanda di collaudo (1);
corrispondenza con ing. Stefanini e geo. Contessi;
verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la ditta Baglioni Leone;
relazione sulle riserve dell'impresa appaltatrice con relazione verbale di visita e certificato di collaudo.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1936.
(1) Presente l'elenco degli allegati inviati alla Prefettura per la richiesta di collaudo, ma tali allegati non sono
tra la documentazione.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.15
6843

Immobili urbani - Cimitero - "Cimitero del Capoluogo - Pubblicazione avviso ad
opponendum"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Copie Foglio degli Annunzi Legali;
avviso ad opponendum;
certificato pubblicazione avviso;
comunicazione alla Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.15.1
6844

Immobili urbani - Cimitero - "Domanda di riscossione saldo del mutuo cimitero"
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Istanza pagamento residuo;
avvisi di pagamento.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.15.2
6845

Immobili urbani - Cimitero - "Opera pubblica cimitero - Elenco dei pagamenti
effettuati"
Estremi cronologici
1933 - 1941
Contenuto
Prospetto di tutti i pagamenti effettuati;
dichiarazione di ultimazione pagamenti dell'opera.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.16

2009

6846

Immobili urbani - Cimitero - "Costruzione 96 loculi ne cimitero del capoluogo"
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale;
processo verbale di consegna dei lavori;
contratto d'appalto con la ditta Stabiumi Battista;
solleciti pagamento;
certificato di ultimazione lavori;
stato finale lavori;
certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.17
6847

Immobili urbani - Cimitero - "Progetto di costruzione 96 loculi nel cimitero del
capoluogo"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Relazioni;
computi metrici e stima;
capitolato d'appalto;
disegno (1).
Note:
(1):
- Pianta, prospetto, sezione, "Costruzione di 96 loculi", mm 350x780, scala 1:50.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.17.1
6848

Immobili urbani - Cimitero - "Appalto dei lavori"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Inviti a gara;
offerte;
elenco ditte.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.17.2

2010

6849

Immobili urbani - Cimitero - "Liquidazione lavori cimiteriali alla ditta Stabiumi"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Conto spese;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
comunicazioni alla Prefettura e alla ditta Stabiumi Battista.
Segnatura definitiva
AG12, busta 30, fasc.17.3
6850

Immobili urbani - Cimitero - "Progetto sistemazione cimitero della frazione di Magno
e relativa strada di accesso"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
N. 2 esemplari progetto: relazione, disegni (1), stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto;
corrispondenza con Prefettura, ingegnere Gennaro Stefanini;
verbali della Consulta municipale e del podestà.
Note
(1) N. 2 disegni:
- "Sistemazione cimitero frazione di Magno - Planimetria", mm 420x900, scala 1:50, Ufficio tecnico
comunale, Gardone V.T., 15 maggio 1939;
- "Sistemazione cimitero frazione di Magno - Particolari", mm 310x1720, scala 1:50, Ufficio tecnico
comunale, Gardone V.T., 15 maggio 1939
Segnatura definitiva
AG21, busta 8, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva il timbro "Archivio tecnico-Gruppo CIM-Faldone 3".
6851

Immobili urbani - Cimitero - "Cimitero di Magno - Sistemazione e costruzione di 24
loculi - 4-7-1949"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
N. 2 esemplari progetto: stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto, disegno (1);
comunicazione all'impresa Casari Paolo per svincolo cauzione.
Note
(1) "Sistemazione del cimitero di Magno", mm 350x1160, planimetria scala 1:100, prospetto scala 1:20,
sezione, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 8, fasc. 4

2011

Nota dell'archivista
Sul fascicolo è stato apposto in epoca successiva il timbro "Archivio tecnico-Gruppo CIM-Faldone 3".
6852

Immobili urbani - Case popolari - "Costruzione di case popolari tramite Istituto
Provinciale Case Popolari"
Estremi cronologici
1937 - 1939
Contenuto
Progetto di massima nuove costruzioni: corrispondenza con l'ing. Gennaro Stefanini;
conferimento capitale di £ 10.000: corrispondenza con l'Istituto Provinciale Autonomo per le Case Popolari,
con la Prefettura,
copia di quotidiano.
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1942.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.1
6853

Immobili urbani - Case popolari - "Costruzione di case da parte dell'I.N.C.I.S"
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Alloggi dipendenti statali: corrispondenza con la Prefettura, l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati
dello Stato.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.2
6854

Immobili urbani - Case popolari - "Case popolari: dati statistici e promemoria"
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Prospetti alloggi popolari e operai;
corrispondenza con varie ditte;
corrispondenza con la Prefettura, con il Consiglio Provinciale per le Corporazioni;
relazione dell'ufficiale sanitario dott. Luigi Ajmone;
circolare della Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.3

2012

6855

Immobili urbani - Case popolari - "Costruzione di case operaie: note varie e dati
statistici"
Estremi cronologici
1938 - 1940
Contenuto
Disposizione della Prefettura con relazione dott. Luigi Ajmone;
corrispondenza con la Prefettura, con l'Istituto Fascista Autonomo delle Case Popolari;
inviti a riunione;
prospetto riassuntivo dati alloggi popolari per visita Prefetto Toffano;
indagine sull'affollamento: prospetti statistici.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.3.1
6856

Immobili urbani - Case popolari - "Istituto Prov. Fasc. Case Popolari - Programmi ed
indagini"
Estremi cronologici
1940 - 1941
Contenuto
Corrispondenza con l'Istituto Fascista Autonomo delle Case Popolari;
prospetti statistici;
comunicazioni alla Prefettura, al segretario del Fascio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.3.2
6857

Immobili urbani - Case popolari - "Crisi degli alloggi: rilevamento statistico"
Estremi cronologici
1940 - 1942
Contenuto
Istanza al Governo con allegato: promemoria costruzione case popolarissime e popolari, promemoria
costruzione case per maestranze;
corrispondenza con Istituto Fascista Autonomo delle case popolari con prospetti statistici;
relazione alla Prefettura con prospetti;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.3.3
6858

Immobili urbani - Case Operaie - "Costruzione di cinque case operaie di sei
appartamenti ciascuna via Convento, via L. Cominazzo, via C. Battisti Gardone V.T."
Estremi cronologici
1937 - 1939

2013

Contenuto
Studi vari: schizzi di piante per casette;
esproprio area vincolata: verbale di deliberazione del Podestà;
disposizioni riguardanti il lato tecnico delle costruzioni: comunicazione dell'Istituto Fascista Autonomo per le
case popolari della provincia di Brescia con copia circolare del Consorzio Nazionale fra gli Istituti Fascisti
Autonomi.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.4
6859

Immobili urbani - Case Operaie - "Disegni costruzione diciotto case operaie di due
appartamenti ciascuna via Chiusure Brescia"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazione del Comune di Brescia con copia disegni (1).
Note:
(1):
- Planimetria, "Progetto per la costruzione di diciotto casette operaie di due appartamenti ciascuna", mm
720x1450, scala 1:200;
- Sezioni e prospetto, mm 310x1720, scala 1:50;
- Mappa, planimetria, piante, mm 310x2000, scale 1:2000, 1:200, 1:50.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.5
6860

Immobili urbani - Case Operaie - "Progetto costruzione case popolari a sei
appartamenti (Istituto Autonomo delle Case Popolari)"
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Relazioni;
preventivi di spesa.
Note:
Tra gli allegati sono indicati anche i disegni che però non sono presenti nel fascicolo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.6
6861

Immobili urbani - Case Operaie - "Costruzione case operaie da parte di industriali"
Estremi cronologici
1937 - 1941
Contenuto
Verbali di riunione;
inviti;
corrispondenza con la Prefettura, con l'Unione Fascista degli Industriali della provincia di Brescia;

2014

corrispondenza con varie ditte;
estratti di quotidiani.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.7
6862

Immobili urbani - Case Operaie - "Case per maestranze e ristoratori operai Relazione all'ecc. Ciotola Prefetto in Brescia marzo 1941"
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Relazione con: prospetto delle maestranze degli stabilimenti industriali, elenco delle case non abitabili ma
abitate (1), prospetto incremento demografico annuo quinquennio 1936-1940, prospetto popolazione
residente stabile periodo 1921-1940, prospetto costruzioni e ricostruzioni periodo 1921-1940;
altre relazioni: corrispondenza con l'Unione Fascista degli Industriali della provincia di Brescia con relazioni
sul problema delle case operaie.
Note:
(1): presenti fotografie:
- "Fotografia della stanza situata nel Comune di Gardone V.T. località sponda sin. del Mella. Proprietario
Guerini Giuseppe. È abitata da n. 3 operai dei quali n. 2 lavorano presso l'Arsenale ed uno presso la ditta
Redaelli - 2Fa", mm 100x145, b/n, Ditta Camplani, Gardone Val Trompia;
- "Fotografia della stanza situata nel fabbricato in Gardone V.T. via Zanardelli n. 126. La stanza è di
proprietà di Valentini Maria ed è abitata da n. 5 operai che lavorano presso l'Arsenale militare - 2Fb", mm
100x145, b/n, Ditta Camplani, Gardone Val Trompia;
- "Fotografia della cantina situata nel fabbricato in Gardone V.T. Piazza Garibaldi n. 1 di proprietà dell'ing.
Arturo Bernardelli. La cantina è occupata da n. 6 operai che lavorano presso lo Arsenale militare - 2Fc", mm
100x145, b/n, Ditta Camplani, Gardone Val Trompia;
- "Fotografia della stanza situata nel fabbricato in Gardone V.T. via Zanardelli n. 116 di proprietà degli eredi
Grazioli Luigi. La stanza è abitata da n. 6 operai tutti occupati presso lo Arsenale militare - 2Fd", mm
100x145, b/n, Ditta Camplani, Gardone Val Trompia;
- n. 2 "Fotografia della stalla situata nel Comune di Gardone V.T. via XX Settembre n. 20. Proprietario
Franzini Angelo. È abitata da n. 9 operai che lavorano presso l'Arsenale militare - 2Fe", mm 100x145, b/n;
- n. 2 "Fotografia della rimessa situata in via Fornaci n. 3 nel Comune di Gardone V.T. Proprietario Pedretti
Francesco. È occupata da n. 8 operai che lavorano presso l'Arsenale militare - 2Ff", mm 100x145, b/n;
- n. 2 "Fotografia della cantina situata in via Convento n. 12 del Comune di Gardone V.T. Proprietario Fenotti
Giuseppe. È occupata da n. 4 operai che lavorano presso l'Arsenale militare - 2Fg", mm 100x145, b/n.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.8
6863

Immobili urbani - Case Operaie - "Visita dell'Eccellenza il Prefetto Ciotola lunedì 3103-1941"
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Inviti vari con dichiarazioni di ricevuta invito;
cronaca della visita.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.8.1

2015

6864

Immobili urbani - Case Operaie - "Progetto di massima costruzione Casa ristori
operai"
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Relazione;
disegni (1);
preventivo di spesa.
Note:
(1):
- Piante, "Ristoro operai Gardone V.T. - Progetto di massima - Piante I e II piano", mm 690x600, scala 1:200,
19 marzo 1941, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Piante, "Ristoro operai Gardone V.T. - Progetto di massima - Pianta piano terreno e rialzato", mm 690x600,
scala 1:200, 19 marzo 1941, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
- Piante, "Ristoro operai Gardone V.T. - Progetto di massima - Prospetto mezzodì", mm 290x600, scala
1:200, 19 marzo 1941, ing. Gennaro Stefanini, Gardone Val Trompia;
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.9
6865

Immobili urbani - Case Operaie - Progetto costruzione alloggi operai eretti con il
contributo del Duce integrato da sussidi degli industriali locali
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Approvazione dell'Ufficio del Genio Civile;
disegni (1);
computo metrico stima dei lavori;
capitolato speciale d'appalto.
Note:
(1):
- Planimetria, piante, prospetti, sezioni, "Progetto costruzione alloggi operai eretti con il contributo del Duce
integrato da sussidi degli industriali locali", mm 310x8200, scala 1:1000, ing. Gennaro Stefanini, Gardone
Val Trompia;
- Pianta, "Eventuale sistemazione fabbricato ad appartamenti", mm 300x1400.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.10
6866

Immobili urbani - Case Operaie - "Progetto costruzione alloggi operai eretti con il
contributo del Duce integrato da sussidi degli industriali locali - Richiesta di punte a
testa piatta occorrente per la costruzione"
Estremi cronologici
1941 - 1942

2016

Contenuto
N. 7 richieste: domande assegnazione all'Ufficio del Genio Civile, domanda alle ditte fornitrici;
corrispondenza con il Consorzio Derivati Vergella di Milano;
fatture;
ordinazioni;
avvisi di spedizione.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.11
6867

Immobili urbani - Case Operaie - "Costruzione alloggi operai col sussidio del Duce Assegnazione di ferro trafilato occorrente pei solai"
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
N. 8 richieste: domande assegnazione all'Ufficio del Genio Civile, domande alle ditte fornitrici, fatture, avvisi
di spedizione, corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.12
6868

Immobili urbani - Case Operaie - "Costruzione alloggi operai col sussidio del Duce Assegnazione di ferro acciaioso trafilato (Vergella) in quintali trenta (30,00) per la
costruzione dell'albergo operaio"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
N. 4 richieste: domande assegnazione all'Ufficio del Genio Civile, domanda alle ditte fornitrici;
corrispondenza con il Consorzio Derivati Vergella di Milano;
fattura;
sollecito pagamento ditta Baglioni Leone.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.13
6869

Immobili urbani - Case Operaie - "Progetto costruzione alloggi operai eretti con il
contributo del Duce integrato da sussidi degli industriali locali - Richieste di
cemento"
Estremi cronologici
1941 - 1943
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura, con la XIII Delegazione Interprovinciale del Fabbriguerra, con la Fabbrica
d'Armi del Regio Esercito;
bolla di consegna;
N. 11 richieste: domande assegnazione all'Ufficio del Genio Civile, domanda delle ditte fornitrici, prospetti del
fabbisogno.

2017

Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.14
6870

Immobili urbani - Case Operaie - "Costruzione dell'albergo operaio - Richiesta di
assegnazione di quintali 25 di tubi di ferro zincato"
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
N. 2 richieste: domande assegnazione all'Ufficio del Genio Civile, domanda lle ditte fornitrici.
Segnatura definitiva
AG12, busta 31, fasc.15
6871

Immobili urbani - Case Operaie - "Costruzione alloggi col sussidio del duce Provvista dei Materiali" (X)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Atti relativi a "Autorizzazione a proseguimento lavori"; (1)
trasmissione atti;
comunicazioni Prefettura.
Note:
(1) Allegati: richiesta proseguimento lavori, copia articolo della conversione in legge del R.D. 14 novembre
1941n.1231, copia disposizioni limitative dell'attività edilizia provata in dipendenza dello stato di guerra,
autorizzazione a proseguire i lavori trasmessa dal Corpo Reale del Genio Civile di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 574, fasc. 1
6872

Immobili urbani - Case Operaie - "Progetto Costruzione alloggi operai con il
contributo del duce" (X)
Estremi cronologici
1941 - 1943
Contenuto
Copia contratto stipulato con la ditta Baglioni Leone in data per la costruzione dell'Albergo Operaio; (1)
disegno; (2)
decreto di incarico alla soprintendenza dei lavori emesso dal Prefetto;
copia avviso d'appalto a licitazione privata;
allegato n.3: prospetto di stima dei lavori;
allegato n.4: capitolato speciale d'appalto; (3)
atto di cottimo fiduciario stipulato con Gaidoni Giacomo. (4)
Note:
(1) Contratto registro a Gardone il 2 agosto 1941 al n. 31 vol. 71.
(2) Disegno "Albergo operaio", scala 1:100, misure 1890 x 300 mm, sezioni, pianta pian terreno, pianta piano
tipo, sezione trasversale.

2018

(3) Allegato copia del verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio.
(4) Atto registrato a Gardone VT il 26 novembre 1943al n. 193 vol. 72, presenti tre esemplari.
Segnatura definitiva
busta 574, fasc. 2
6873

Immobili urbani - Case Operaie - "Contratto con Gatta Riccardo fu Bortolo" (X)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Corrispondenza con la ditta Gatta Riccardo;
ricevute pagamento spese di contratto.
Note:
Presenti n.3 copie del disegno: Tav. A e B, sezioni orizzontali e sezioni verticali scala 1:10, particolari al
vero, misure 660 x 2000.
Segnatura definitiva
busta 574, fasc. 3
6874

Immobili urbani - Case Operaie - "Costruzione dell'Albergo Operaio - Rapporti con
l'Impresa" (X)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Corrispondenza con la ditta Baglioni Leone;
comunicazioni Commissario Prefettizio dott. Lozzi Camillo;
prospetto dei costi del materiale all'atto del contratto.
Segnatura definitiva
busta 574, fasc. 4
6875

Immobili urbani - Case Operaie - "Lavori ditta Baglioni L. (Revisione prezzi)" (X)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Originale e copia della relazione di revisione dei prezzi dell'impresa Baglioni Mansueto per il progetto di
costruzione alloggi operai. (1)
Note:
(1) Verbale di deliberazione del Podestà, relazione di revisione dei prezzi, allegato n.1: domanda
concessione revisione dei prezzi, allegato n.2: stralcio delle quantità delle opere soggette a revisione dei
prezzi, allegato n.3: analisi dimostrative dei prezzi di contratto e relativa revisione, allegato n.4: revisione dei
prezzi.
Segnatura definitiva
busta 574, fasc. 5

2019

6876

Immobili urbani - Case Operaie - "Collaudo lavori edili eseguiti dalla ditta: Baglioni
Leone" (X)
Estremi cronologici
1941 - 1943
Contenuto
N. 2 copie della liquidazione lavori e relativi 25 allegati. (1)
Note:
(1) Alleganti mancanti: n.1 - 2 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23.
Segnatura definitiva
busta 574, fasc. 6
6877

Immobili urbani - Case Operaie - "Case per maestranze costruite col contributo del
duce" (X)
Estremi cronologici
1941 - 1944
Contenuto
Modulistica;
atti relativi all'indagine per accertare le necessità di case d'abitazione per gli operai dipendenti dalla ditta
Redaelli;
contratto con Entrata Pietro per acquisto di terreno per la costruzione di alloggi operai; (1)
atti relativi a "Avviso d'asta";
atti relativi a "Pubblicazione su Il Popolo di Brescia per invito a concorrere alla licitazione privata";
atti relativi a "Lettere d'invito agli appaltatori ammessi alla licitazione privata";
atti relativi a "Domande di ammissione all'appalto";
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio;
corrispondenza con la ditta Giuseppe e Fratello Redaellil;
comunicazioni Prefettura;
comunicazione del Ministero dei Lavori Pubblici; (2)
biglietto inviato dal capo gabinetto del Prefetto dott. Camillo Lozzi al Podestà;
atti relativi a "Relazioni varie direzione lavori";
verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con le ditte incaricate per le varie forniture;
atti relativi a "Approvazione contratti con le ditte Gaidoni di Vobarno e Gatta di Bovegno".
Note:
(1) Copia contratto registrato a Gardone VT il 3 marzo 1942 al n. 307 vol.71 e nota di trascrizione, verbale
relativo al parere della Consulta Municipale, copie del preliminare di contratto per la accettazione delle
indennità di cessione di immobili, verbale di deliberazione del Podestà, relazione di stima dell'appezzamento
di terreno sito in località Cisterna, nota spese e diritti.
(2) Allegato disegno su lucido della sezione longitudinale dell'Albergo operaio, scala 1:100, misure 400 x
310.
Segnatura definitiva
busta 574, fasc. 7

2020

6878

Immobili urbani - Case Operaie - "Scioglimento contratto con la ditta Baglioni Leone
- Finanziamento" (X)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio;
domanda di risoluzione del contratto di costruzione dell'Albergo Operaio.
Segnatura definitiva
busta 574, fasc. 8
6879

Immobili urbani - Case Operaie - "Liquidazione collaudo lavori Ditta Baglioni" (X)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Certificati di pubblicazione dell'avviso ad opponendum per i lavori edili dell'Albergo Operario assegnati alle
ditte Baglioni, Gatta, Gaidoni e atti relativi;
domanda di svincolo deposito cauzionale;
atti relativi a "Collaudo serramenti forniti dalla ditta Gatta Riccardo"; (1)
atti relativi a "Collaudo lavori edili eseguiti dalla ditta Gaidoni Giacomo". (2)
Note:
(1) N.2 Copie della relazione di liquidazione dei lavori eseguiti e relativi n.11 allegati.
(2) Verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio, relazione di liquidazione dei lavori eseguiti e relativi
n.13 allegati.
Segnatura definitiva
busta 574, fasc. 9
6880

Immobili urbani - Case Operaie - "Concordamento nuovi prezzi con la ditta Gaidoni
Giacomo" (X)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Verbale di concordamento nuovi prezzi;
verbale di deliberazione del Podestà;
comunicazioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 574, fasc. 10

2021

6881

Immobili urbani - Case Operaie - "Alloggi operai eretti con sussidio del Duce" (X)
Estremi cronologici
1942 - 1944
Contenuto
Prospetti di pagamento delle spese per lavori di costruzione dell'albergo operaio per stato avanzamento
lavori;
domanda di pagamento rata di saldo.
Segnatura definitiva
busta 574, fasc. 11
6882

Immobili urbani - Case Operaie - "Lavori: costruzione Albergo Operaio - Impresa:
Baglioni Mansueto Leone fu Giovanni Gardone V.T. - Contratto: in data [...] Documentazione per il collaudo lavori"
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Relazione lavori alla Prefettura;
domanda di collaudo con allegati: atto di cottimo fiduciario, verbale di consegna lavori, verbali di
sospensione lavori, verbali di ripresa lavori, domanda di risoluzione contratto, libretto delle misure, lista
settimanale delle provviste fornite dall'impresa, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità,
stato finale dei lavori, certificazione dell'ing. comunale, dichiarazione di non opposizione, relazione di
accompagnamento al conto finale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 32, fasc.1
6883

Immobili urbani - Case Operaie - "Lavori: costruzione Albergo Operaio - Impresa:
Gaidoni Giacomo detto Gino, Vobarno - Contratto: [...] - Documentazione per il
collaudo lavori"
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Verbale di ultimazione lavori;
libretto delle misure;
dichiarazione di ricezione materiali;
verbale di concordamento nuovi prezzi;
registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità;
stato finale dei lavori;
certificazione dell'ing. comunale;
dichiarazione di non opposizione;
relazione di accompagnamento al conto finale;
domanda di collaudo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 32, fasc.2

2022

6884

Immobili urbani - Case Operaie - "Lavori: costruzione Albergo Operaio - Impresa:
Gatta Bortolo e figli, Bovegno - Contratto: [...] - Documentazione per il collaudo
lavori"
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Verbale di ultimazione lavori;
libretto delle misure;
registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità;
stato finale dei lavori;
certificazione dell'ing. comunale;
dichiarazione di non opposizione;
relazione di accompagnamento al conto finale;
domanda di collaudo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 32, fasc.3
6885

Immobili urbani - Case Operaie - "Costruzione 5 casette loc. Gerola - Corrisp. con
Ist. Prov. Fasc. Auton. Case Popolari"
Estremi cronologici
1940 - 1946
Contenuto
Corrispondenza con l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari;
progetto: disegno (1).
Note:
(1):
- Planimetria, pianta, sezione, prospetto policromi, "Comune di Gardone V.T. - Quartiere di via C. Battisti",
mm 310x4100.
Segnatura definitiva
AG12, busta 32, fasc.4
6886

Immobili urbani - Case Operaie - "Costruzione di case per maestranze da parte di
industriali locali"
Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Corrispondenza con le ditte Beretta, OM, Redaelli, Bernardelli;
comunicazione alla Camera del Lavori di Gardone Val Trompia con bozze verbali di compromesso con gli
industriali per la costruzione di case per maestranze.
Segnatura definitiva
AG12, busta 32, fasc.5

2023

6887

Immobili urbani - Case Operaie - "Agevolazioni previste dal D.L.L. 26-4-1946 n. 239"
Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Agevolazioni costruzioni case popolari:
copie decreti legislativi;
corrispondenza con l'Ufficio del Genio Civile, il Provveditorato Generale Opere Pubbliche di Milano;
comunicazioni al Partito Comunista Italiano, al Partito Socialista di Unità Proletaria.
Segnatura definitiva
AG12, busta 32, fasc.6
6888

Immobili urbani - Case Operaie - “Costruzione case popolari"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Case popolari per operai:
estratti decreti legislativi;
corrispondenza con il Partito Socialista Italiano, con il Partito Comunista Italiano;
corrispondenza con l'onorevole Aldo Caprani;
comunicazione all'Istituto Autonomo Case Popolari.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1945.
Segnatura definitiva
AG12, busta 32, fasc.7
6889

Immobili urbani - Case Operaie - Accatastamento alloggi operai
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Schede di accertamento generale della proprietà immobiliare urbana con planimetrie degli immobili e
ricevute delle schede;
scheda per imposta sui fabbricati con certificato di abitabilità.
Segnatura definitiva
AG12, busta 32, fasc.8
6890

Immobili urbani - Case Operaie - "Recintazione terreno E. P." (X.10.1)
Estremi cronologici
1948

2024

Contenuto
Recinzione terreno confinante con albergo operaio: corrispondenza con la ditta OM società per azioni, col
signor E.P., comunicazione alla ditta Beretta.
Segnatura definitiva
AG12, busta 32, fasc.9
6891

Immobili urbani - Campo sportivo - "Campo sportivo ing. E. Redaelli - 1° donazione
e convenzione sig. ra Redaelli Colombo Carolina"
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Atto di donazione somma per costruzione del campo sportivo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.1
6892

Immobili urbani - Campo sportivo - "Campo sportivo - Acquisto area"
Estremi cronologici
1927 - 1929
Contenuto
Comunicazione della Scuola di Avviamento al Lavoro G. Zanardelli con preliminare di contratto e disegno
(1);
certificati catastali;
certificati ipotecario;
contratto di compravendita;
certificati di non iscrizioni e trascrizioni a carico di privati;
verbale di deliberazione del Podestà;
decreto prefettizio;
circolare della Prefettura;
estratto di quotidiano;
estratto di mappa;
corrispondenza con la Scuola di Avviamento al Lavoro G. Zanardelli.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1902.
(1) Planimetria, "Planimetria rappresentante i terreni in Comune di Gardone V. T. località Gramineto e Oneto
di Sotto di proprietà della R. Scuola professionale operaia G. Zanardelli", mm 620x1020, scala 1:200.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.2
6893

Immobili urbani - Campo sportivo - "Campo sportivo del Littorio ing. Redaelli Approvazione del progetto dei lavori"
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Schizzi planimetrici;

2025

note contabili;
verbali di deliberazione del Podestà, del Commissario Prefettizio;
corrispondenza con la Prefettura;
progetto: capitolato d'appalto, elenco unitario dei prezzi, preventivo di spesa, disegni (1);
approvazione della Prefettura con: verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio, comunicazione della
signora Carolina Redaelli, copia contratto con la ditta appaltatrice Leone Baglioni, parere dell'Ufficio del
Genio Civile, comunicazione dell'Opera Nazionale Balilla.
Note:
(1):
- Planimetria, "Campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli, Gardone V.T. - Planimetria generale", mm
450x430, scala 1:500;
- N. 2 pianta, prospetto, sezione, "Campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli, Gardone V.T. - Muro d'argine
sulla sponda sinistra del Mella", mm 340x970, scale 1:200, 1:100, 25 gennaio 1929, ing. Gennaro Stefanini,
Gardone V.T.;
- N. 2 pianta, prospetto, sezione, "Campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli, Gardone V.T. - Muro di cinta",
mm 320x660, scala 1:20, 25 gennaio 1929, ing. Gennaro Stefanini, Gardone V.T. in rete metallica per campi
da giuoco ", mm 300x570, ing. Gennaro Stefanini;
- N. 2 pianta, prospetto, "Ingresso campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli, Gardone V.T.", mm 380x745,
scala 1:20, 25 gennaio 1929, ing. Gennaro Stefanini, Gardone V.T.;
- N. 2 pianta, prospetto, "Campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli - Casa del custode - Gardone V.T.", mm
450x810, scala 1:50, 25 gennaio 1929, ing. Gennaro Stefanini, Gardone V.T.;
- Pianta, prospetto, "Progetto palestra e tribune - Campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli, Gardone V.T.",
mm 3900x890, scala 1:100, ing. Gennaro Stefanini;
- N. 2 sezione, "Campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli - Sezione trasversale palestra e tribune Gardone V.T.", mm 460x980, scala 1:20, 25 gennaio 1929, ing. Gennaro Stefanini, Gardone V.T.;
- N. 2 sezione, "Campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli - Cementi armati delle tribune - Gardone V.T.",
mm 340x910, 25 gennaio 1929, ing. Gennaro Stefanini, Gardone V.T.;
- N. 3 particolari, "Campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli - Particolari cementi armati delle tribune Gardone V.T.", mm 340x900, 25 gennaio 1929, ing. Gennaro Stefanini, Gardone V.T.;
- N. 2 sezione, prospetto, "Campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli - Copertura delle tribune", mm
310x980, scala 1:50;
- N. 2 pianta, sezione, "Campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli, Gardone V.T. - Piscina", mm 320x960,
scale 1:200, 1:20, 25 gennaio 1929, ing. Gennaro Stefanini, Gardone V.T.;
- N. 2 profilo, sezione, "Campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli, Gardone V.T. - Particolari della piscina",
mm 460x960, scala 1:20, 25 gennaio 1929, ing. Gennaro Stefanini, Gardone V.T.;
- Pianta, sezione, "Dopolavoro Redaelli, Gardone V.T. - Campo sportivo del Littorio - Muro di difesa lungo il
Mella", mm 420x420, scale 1:2000, 1:100, 27 luglio 1928, Gardone V.T.;
- N. 3 pianta policroma, "Progetto campo sportivo per l'O.N.D. di Gardone V.T.", mm 660x445, scala 1:500,
geom. Invernizzi Giuseppe, geom. Grazioli Emilio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.3
6894

Immobili urbani - Campo sportivo - "Verbale di licitazione privata per l'appalto delle
opere di costruzione del campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli, Gardone V.T."
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Inviti a licitazione privata;
elenco ditte da invitare;
verbale di licitazione privata;
offerte;
copia preventivo di spesa.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.4

2026

6895

Immobili urbani - Campo sportivo - "Accettazione della 2° donazione della somma di
£ 50.000 fatta dalla signora Carolina Redaelli Colombo per completamento del
finanziamento della spesa per la costruzione del Campo sportivo del Littorio ing.
Enrico Redaelli"
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Corrispondenza con la signora Carolina Redaelli;
atto di donazione;
richiesta di accettazione della donazione;
decreto prefettizio di autorizzazione all'accettazione.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.5
6896

Immobili urbani - Campo sportivo - "Campo sportivo - Illuminazione"
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Corrispondenza con la ditta Giuseppe& Fratello Redaelli;
preventivo di spesa della Società Idroelettrica Valle Trompia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.6
6897

Immobili urbani - Campo sportivo - "Mobili campo sportivo - Liquidato"
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Preventivo lavori da falegname;
note e schizzi mobili.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.7
6898

Immobili urbani - Campo sportivo - "Campo sportivo del Littorio Enrico Redaelli Pratiche varie - Lettere varie con l'appaltatore Baglioni Leone"
Estremi cronologici
1927 - 1930
Contenuto
Circolare dell'Opera Nazionale Balilla;
promozione pubblicitaria;

2027

elenco dei disegni consegnati all'appaltatore;
comunicazione di consegna materiale ditta Soc. An. Giacomo Togni con dichiarazione di ricevuta;
corrispondenza con la ditta Leone Baglioni;
prospetto liquidazione dei lavori;
note contabili;
attestazione e dichiarazione di credito.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.8
6899

Immobili urbani - Campo sportivo - "Liquidazione campo sportivo del Littorio ing.
Enrico Redaelli, Gardone V.T."
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Verbale di ultimazione lavori;
giornale dei lavori;
computi metrici e stime dei lavori con fatture;
note contabili;
riepilogo liquidazione;
prospetto spese di costruzione e dimostrazione del finanziamento;
calcolo dei cementi armati da impiegarsi per palestra e tribune.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.9
6900

Immobili urbani - Campo sportivo - "Campo sportivo ing. Enrico Redaelli - 3°
donazione per completamento impianti nuovo campo"
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Corrispondenza con la signora Carolina Redaelli, con la ditta Giuseppe & Fratello Redaelli;
prospetti spese;
dichiarazione di credito;
atto di donazione;
verbale di deliberazione del Commissario prefettizio con dichiarazione di ricezione somma;
memoriale donazione.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.10
6901

Immobili urbani - Campo sportivo - "Ente di Educazione Sociale - Verbale di
consegna del campo sportivo - Varie"
Estremi cronologici
1928 - 1932
Contenuto
Miniature della planimetria generale del campo;
preventivo di spesa;

2028

corrispondenza con la ditta Giuseppe & Fratello Redaelli;
verbali di deliberazione del Podestà per concessione gestione campo all'Ente di Educazione Sociale;
corrispondenza con l'Ente di Educazione Sociale;
saldi forniture: corrispondenza con ditta Beltrami, con ditta Francesco Apollonio & C.;
verbale di consegna dell'Ente di Educazione Sociale al nuovo segretario politico;
invito a riunione.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.11
6902

Immobili urbani - Campo sportivo - "Campo sportivo del littorio ing. Enrico Redaelli:
pietra ricordo, tabellone con la indicazione del campo, bandiera, corrispondenza
varia"
Estremi cronologici
1927 - 1942
Contenuto
Pietra ricordo: comunicazione alla signora carolina Redaelli, comunicazioni all'ing. Giuseppe Baccarani;
tabellone: corrispondenza con la ditta S. A. Fratelli Chizzolini;
bandiera: corrispondenza con la ditta Giuseppe & Fratello Redaelli;
corrispondenza varia: corrispondenza con la signora Carolina Redaelli, corrispondenza con la Gioventù
Italiana del Littorio, offerta, corrispondenza con la Federazione dei Fasci di Combattimento, comunicazione
della Milizia Nazionale Sicurezza Nazionale, circolari della Prefettura, prospetto spese.
Note:
Presente un atto dell'anno 1959.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.12
6903

Immobili urbani - Campo sportivo - "Campo sportivo: statuto, regolamento"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazione a varie ditte e al Comitato di Liberazione Nazionale con copia dello Statuto-regolamento per
la gestione ed il funzionamento del campo sportivo.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.13
6904

Immobili urbani - Campo sportivo - "Costituzione ENAL comunale"
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Circolare dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori;
corrispondenza con l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale.
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Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.14
6905

Immobili urbani - Campo sportivo - "Campo sportivo del Littorio ing. Enrico Redaelli
- Manutenzione"
Estremi cronologici
1945 - 1949
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
preventivi e riassunti spese manutenzione;
elenchi lavori eseguiti.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.15
6906

Immobili urbani - Campo sportivo - "Uso del campo sportivo - Esposto C.R.A.L.
Redaelli"
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Corrispondenza con il C.R.A.L. Giuseppe & Fratello Redaelli;
abbonamenti stagione calcistica 1949-1950.
Segnatura definitiva
AG12, busta 33, fasc.16
6907

Immobili urbani - Carcere - "Nuovo carcere mandamentale"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Copia verbale di riunione dei sindaci del Mandamento di Gardone V.T.;
prospetto riguardante il progetto di riparto delle spese per la costruzione del nuovo carcere;
verbali dei Consigli dei comuni del mandamento di Gardone V.T.;
corrispondenza con Pretura di Gardone V.T., Prefettura, comuni diversi.
Segnatura definitiva
AG21, busta 8, fasc. 5
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Commissione Alloggi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1944 - 1947
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
La sottoserie conserva gli atti della Commissione comunale per gli alloggi nominata a norma del decreto
legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415 per la risoluzione dei problemi abitativi del periodo
bellico e dell'immediato dopoguerra.
Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
6908

Commissione Alloggi - "Corrispondenza - Domande alloggi" (X)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Elenchi domande richieste alloggi;
nota dei casi più urgenti di sistemazione;
trasmissione atti;
prospetti di esame delle domande per l'assegnazione di appartamenti;
lettere di convocazione inviate dalla Commissione Affitti;
corrispondenza con Giuseppe e Fratello Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 575, fasc. 1
6909

Commissione Alloggi - "Domanda di affitto" (X)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Domande di concessione affitto;
atto di licenza per finita locazione.
Segnatura definitiva
busta 575, fasc. 1.1
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6910

Commissione Alloggi - "Ordinanze di Requisizione in sospeso" (X)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Ordinanze di requisizione locali di abitazione.
Segnatura definitiva
busta 575, fasc. 1.2
6911

Commissione Alloggi (X)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Fascicoli contenenti documentazione delle sedute della commissione alloggi dal 6 agosto al 31 luglio 1946.
Segnatura definitiva
busta 575, fasc. 2
6912

Commissione Alloggi - "Ufficio Stralcio" (X)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Richiesta informazioni dalla Questura di Brescia;
annotazione dalla Cassa Mutua Interna Pietro Beretta.
Segnatura definitiva
busta 575, fasc. 3
6913

Commissione Alloggi - "Commissariato Alloggio" (X)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Pratiche nominative con ordinanze per la requisizione locali di abitazione;
atti relativi ad accertamenti effettuati sull'abitazione di Moretti Carlo;
corrispondenza con il Comitato di Liberazione Nazionale- Commissione Alloggi, lettere di invito a
presentarsi;
corrispondenza con le ditte Beretta e Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 575, fasc. 4
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6914

Commissione Alloggi - "Denuncia di Locali od appartamenti liberi - Ordinanza Moduli di denuncia" (X)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Ordinanze di requisizione locali emesse dal Sindaco;
comunicazioni Prefettura;
corrispondenza con l'Associazione Proprietari Case;
corrispondenza con l'Associazione Inquilini;
modulistica;
avvisi a stampa;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
copie Decreto Legislativo luogotenenziale 4 giugno 1945 n. 332.
Segnatura definitiva
busta 575, fasc. 4.1
6915

Commissione Alloggi - "Commissariato Alloggi" (X)
Estremi cronologici
1944 - 1947
Contenuto
Pratiche nominative per alloggi con decreto di requisizione ed assegnati in affitto;
ordinanze di requisizione alloggi;
disposizioni Prefettura;
relazione sulla situazione delle baracche di via G. Matteotti;
copia del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello Stato 27/2/47.
Segnatura definitiva
busta 575, fasc. 5
6916

Commissione Alloggi - "Requisizione di Alloggi - Disposizioni" (X)
Estremi cronologici
1944 - 1946
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
copia Decreto Legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944 n. 415;
copia Decreto Legislativo luogotenenziale 6 giugno 1945 n. 332.
Segnatura definitiva
busta 575, fasc. 5.1
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6917

Commissione Alloggi - "Commissione Mandamentale per la risoluzione delle
controversie sugli Alloggi" (X)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura;
copia Regio Decreto Legislativo 25 maggio 1945, n.425;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
Modulistica.
Segnatura definitiva
busta 575, fasc. 5.2
6918

Commissione Alloggi - "Case INGIC"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Domande di assegnazione alloggi INGIC.
Segnatura definitiva
busta 575, fasc.5.3
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Cat. XI - Agricoltura, Industria e Commercio
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1922 - 1949
Consistenza archivistica
33 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione prevalentemente relativa a: agricoltura e allevamento,
selvicoltura, caccia, pesca; assistenza e previdenza lavoratori; provvedimenti contro la disoccupazione;
disciplina del commercio; requisizione generi di prima necessità e razionamento consumi; pesi e misure,
fiere e mercati.
Numero unità archivistiche
250

Unità archivistiche
6919

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-PastoriziaBachicoltura-Malattia delle piante, ecc." (XI.1.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avvisi a stampa; avvisi a stampa; comunicazioni Commissione Provinciale per la Propaganda Granaria di
Brescia; comunicazioni Milizia Nazionale Forestale di Brescia; circolari Prefettura; comunicazioni Cassa
Infortuni Agricoli di Brescia; comunicazioni Consiglio Provinciale dell' Economia; comunicazioni
Commissione Provinciale per l'approvazione dei Tori in Provincia di Brescia ed elenco delle stazioni di Monta
Pubblica e Privata; atti relativi al censimento alveari; comunicazioni Ministero dell' Economia Nazionale;
comunicazioni Questura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 576, fasc.1
6920

Agricoltura, industria e commercio - "Matricole impiegati e lavoratori agricoli 1928"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Disposizioni della Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti di Brescia, modulistica per ricorsi, missive.
Segnatura definitiva
busta 576, fasc.1.1
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6921

Agricoltura, industria e commercio - "Commissione per la Revisione degli affitti di
terreni" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Note, missive.
Segnatura definitiva
busta 576, fasc.1.2
6922

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Disposizioni Prefettura; elenchi; avvisi a stampa; comunicazioni Ente Nazionale Serico; atti relativi al
movimento operai delle varie industrie; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 576, fasc.2
6923

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Commissione per il censimento industriale e commerciale; prospetti statistici; comunicazioni
Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti; comunicazioni Intendenza di Finanza; disposizioni
Prefettura; comunicazioni Consiglio Provinciale dell’Economia di Brescia; elenchi; avvisi a stampa; atti
relativi alla fornitura energia elettrica alla Ditta Giuseppe & Fratello Redaelli di Gardone V.T.; comunicazioni
Questura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 576, fasc.3
6924

Agricoltura, industria e commercio - "Fiera di Tripoli" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Moduli di adesione alla mostra collettiva per la partecipazione di Ditte Bresciane alla Fiera di Tripoli, note,
missive.
Segnatura definitiva
busta 576, fasc.3.1
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6925

Agricoltura, industria e commercio - "Licenze per la fabbricazione del pane" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1926 - 1928
Contenuto
Atti relativi alla disciplina della panificazione, elenco licenze rilasciate per la fabbricazione del pane, avvisi a
stampa, richieste per l'esercizio della panificazione, modulistica, missive.
Segnatura definitiva
busta 576, fasc.3.2
6926

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e Mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 576, fasc.4
6927

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni R. Ufficio Metrico di Brescia; note; elenchi; prospetti relativi allo stato utenti Pesi e Misure
soggetti alla verificazione per il biennio 1927-1928; missive.
Segnatura definitiva
busta 576, fasc.5
6928

Agricoltura, industria e commercio - "Legislazione operai-Infortuni-Cassa MaternitàOpera Nazionale Dopolavoro-Sindacati" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Ufficio Provinciale della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti;
comunicazioni Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali relative a pensioni; comunicazioni Opera
Nazionale Dopolavoro di Brescia; avvisi a stampa; comunicazioni Unione Industriale Fascista della Provincia
di Brescia; comunicazioni Cassa Nazionale d'Assicurazione per gli infortuni sul lavoro; missive.
Segnatura definitiva
busta 576, fasc.6
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6929

Agricoltura, industria e commercio - (XI.6.1)
Estremi cronologici
1922 - 1928
Contenuto
N. 1 registro dei libretti rilasciati ai fanciulli operai minorenni dal 5 marzo 1922 al 16 ottobre 1928; registro dei
libretti di lavoro rilasciati a fanciulli ed a donne minorenni nell'anno 1928.
Segnatura definitiva
busta 576, fasc.6.1
Descrizione estrinseca
Registri
6930

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-PastoriziaBachicoltura-Malattie delle piante, ecc." (XI.1.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia di Brescia; comunicazioni Milizia Nazionale
Forestale; avvisi a stampa; comunicazioni Comitato Provinciale per la Bonifica Integrale di Brescia; circolari
Prefettura; atti relativi alla monta taurina; missive.
Segnatura definitiva
busta 577, fasc.1
6931

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Ministero dell'Economia Nazionale; missive.
Segnatura definitiva
busta 577, fasc.2
6932

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti; atti relativi ai
rimborsi spese anticipate dai Comuni per le rinnovazioni licenze; comunicazioni Consiglio e Ufficio
Provinciale dell'Economia di Brescia; comunicazioni Intendenza di Finanza di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 577, fasc.3
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6933

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia.
Segnatura definitiva
busta 577, fasc.4
6934

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni R. Ufficio Metrico di Brescia; avviso a stampa; prospetto delle variazioni avvenute da gennaio
a giugno del 1929 allo Stato Principale degli Utenti pesi e misure; missive.
Segnatura definitiva
busta 577, fasc.5
6935

Agricoltura, industria e commercio - "Legislazione operai-Infortuni-Cassa MaternitàOpera Naz. Dopolavoro-Sindacati" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; avvisi a stampa; comunicazioni Federazione
dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia di
Brescia; comunicazioni Opera Nazionale Dopolavoro; comunicazioni Ministero dell'Economia Nazionale;
disposizioni Prefettura; comunicazioni Patronato Nazionale; modulistica; catalogo per sementi, piante ed
attrezzi; note; comunicazioni Cassa Infortuni Agricoli; missive.
Segnatura definitiva
busta 577, fasc.6
6936

Agricoltura, industria e commercio - "Cassa Mutua Malattie" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 577, fasc.6.1
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6937

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-PastoriziaBachicoltura-Malattie delle piante, ecc." (XI.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Disposizioni Prefettura; avvisi a stampa; comunicazioni Ministero dell'Economia Nazionale-Milizia Nazionale
Forestale; comunicazioni Istituto Centrale di Statistica; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale
dell’Economia; comunicazioni Federazione dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori; comunicazioni Cassa
Infortuni Agricoli; missive.
Segnatura definitiva
busta 578, fasc.1
6938

Agricoltura, industria e commercio - "Cattedra Ambulante di Agricoltura. Vendita di
mangimi speciali" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Cattedra Ambulante d' Agricoltura di Brescia, stampato e cartolina relativi a pubblicità di
semola glutinata, atti del Consorzio Agrario Cooperativo di Orzinuovi, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 578, fasc.1.1
Descrizione estrinseca
sottofascicolo
6939

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Ministero delle Finanze; avvisi a stampa; comunicazioni Ministero della Guerra;
comunicazioni Tranvie Elettriche Bresciane; missive.
Segnatura definitiva
busta 578, fasc.2
6940

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1929 - 1930
Contenuto
Circolari Prefettura; avvisi a stampa; comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni Federazione
Provinciale Fascista del Commercio; stampato delle tariffe di mediazione emesso dal Consiglio e Ufficio
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Provinciale dell'Economia; atti relativi ai prezzi dei generi di più largo consumo; domande indirizzate alla
Commissione Annonaria del Comune relative a licenze di vendita; copia verbale di deliberazione relativo alla
nomina della Commissione Annonaria per gli anni 1930-1932; missive.
Segnatura definitiva
busta 578, fasc.3
6941

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e Mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 578, fasc.4
6942

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Avvisi a stampa; Stato degli utenti Pesi e misure per il biennio 1929-1930; prospetto ed atti relativi alle
variazioni avvenute allo Stato Principale degli Utenti pesi e misure per il biennio 1929-1930.
Segnatura definitiva
busta 578, fasc.5
6943

Agricoltura, industria e commercio - Legislazione operai-Infortuni-Cassa MaternitàOpera Naz. Dopolavoro-Sindacati (XI.6.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; comunicazioni Patronato Nazionale per
l'Assistenza Sociale; comunicazioni Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Industria; note;
comunicazioni Ministero delle Corporazioni; comunicazioni R. Ufficio della Emigrazione; comunicazioni
Ministero degli Affari Esteri; modulistica; lettere di raccomandazione per collocamento operai disoccupati e
bisognosi; missive.
Segnatura definitiva
busta 578, fasc.6
6944

Agricoltura, industria e commercio - "Informazioni circa le condizioni ambientali di
ammalati tubercolotici" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1930
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Contenuto
Richieste di informazioni sulle condizioni ambientali di tubercolotici da parte della Cassa Nazionale per le
Assicurazioni Sociali per ricovero, missive.
Segnatura definitiva
busta 578, fasc.6.1
Descrizione estrinseca
sottofascicolo
6945

Agricoltura, industria e commercio - "Statistica dei disoccupati anno 1930" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Ufficio Provinciale di Collocamento per l'Industria, elenchi, modulistica, disposizioni della
Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, missive.
Segnatura definitiva
busta 578, fasc.6.2
6946

Agricoltura, industria e commercio - "Illecita assistenza del Sig. Pilotti. Pratica
riguardante la sua occupazione" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Ministero delle Corporazioni, comunicazioni Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali,
comunicazioni Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, comunicazioni Patronato Nazionale
per l'Assistenza Sociale, tessere, missive.
Segnatura definitiva
busta 578, fasc.6.3
6947

Agricoltura, industria e commercio - "Patronato Nazionale-Ufficio di Gardone V.T.Corrispondenza varia" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Trasmissione elenchi delle tessere consegnate per l'archiviazione all' Istituto di Previdenza Sociale di
Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 578.fasc. 6.4
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6948

Agricoltura, industria e commercio - "Relazioni mensili delle ditte esistenti in questo
comune riguardanti il movimento degli operai".6.1)
Estremi cronologici
1929 - 1930
Contenuto
Elenchi, missive.
Segnatura definitiva
busta 578, fasc.6.5
6949

Agricoltura, industria e commercio - "Censimento generale dell'agricoltura dell'anno
1930" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Prospetti statistici; elenchi; prospetti riassuntivi del bestiame; modulistica; istruzioni varie relative al
censimento agricolo del 19 marzo 1930; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell’Economia; verbali
di deliberazione della Commissione Comunale di censimento della agricoltura italiana; avvisi a stampa; note;
libretti di istruzione per gli ufficiali di censimento redatti dall' Istituto Centrale di Statistica; missive.
Segnatura definitiva
busta 579, fasc.1
6950

Agricoltura, industria e commercio Bachicoltura-Malattie delle piante" (XI.1.1)

"Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-

Estremi cronologici
1931
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Milizia Nazionale Forestale; comunicazioni Ministero dell’Agricoltura e delle
Foreste; comunicazioni Cassa Infortuni Agricoli; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell’Economia;
tabelle relative alle medie mensili dei prezzi del 1930; avvisi a stampa; regolamento relativo all'utilizzazione
dei boschi non soggetti al vincolo forestale nella Provincia di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 580, fasc.1
6951

Agricoltura, industria e commercio - "Servizio Municip.to di Monta Taurina-Biennio
1930-31" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1929 - 1931
Contenuto
Verbale di deliberazione relativo alla istituzione di un servizio municipalizzato, note, prospetto, comunicazioni
Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia di Brescia, regolamento per la visita preventiva dei tori in
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provincia di Brescia, elenco dei tori approvati e tollerati per l'anno 1931.
Segnatura definitiva
busta 580, fasc.1.1
6952

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 580, fasc.2
6953

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1930 - 1931
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia; disposizioni Prefettura; comunicazioni
Intendenza di Finanza; comunicazioni Federazione Fascista Bresciana del Commercio; richieste relative al
rilascio licenze; avvisi a stampa; certificati del reddito sulle licenze politiche; disposizioni per l'esercizio della
Caccia nell'autunno 1930 rese note dalla Commissione Venatoria Provinciale di Brescia; pubblicazione
"Istruzioni popolari sulla sterilità bovina"; missive.
Segnatura definitiva
busta 580, fasc.3
6954

Agricoltura, industria e commercio - "Elezioni del giorno 11 gennaio 1931 dei
presidenti dei gruppi provinciali di categoria della Federazione Provinciale Fascista
dei Commercianti" (XI.3.1)" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Disposizioni Prefettura, comunicazioni Federazione Fascista Bresciana del Commercio, elenchi, note,
schede di elezione, missive.
Segnatura definitiva
busta 580, fasc.3.1
6955

Agricoltura, industria e commercio - "Denuncie Terreni Vitati" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1930 - 1931
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Contenuto
Avvisi a stampa, disposizioni Prefettura, atti relativi alla vendita del vino prodotto dalle proprie terre, missive.
Segnatura definitiva
busta 580, fasc.3.2
6956

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 580, fasc.4
6957

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 580, fasc.5
6958

Agricoltura, industria e commercio - "Legislazione operai-Infortuni-Cassa MaternitàOpera Nazionale Dopolavoro-Sindacati" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; disposizioni Prefettura;
comunicazioni Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori; comunicazioni Ministero delle
Corporazioni; comunicazioni Confederazione Generale Fascista dell' Industria Italiana; certificato medico ed
atti relativi ad infortunio; comunicazioni Confederazione Fascista Autonoma degli Artigiani d' Italia; relazioni
mensile sul movimento degli operai presentate dalle locali ditte Pietro Beretta, Giuseppe e Fratello Redaelli,
Bernardelli Vincenzo; domande di sussidio; atti relativi al pagamento a fornitori di generi alimentari per
ammalati della Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali; atti relativi a richieste periodi di lavoro di assicurati per
domanda di pensione o assegno di morte; atti relativi alla statistica disoccupati; comunicazioni
Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Trasporti Terrestri e Navigazione Interna; missive.
Segnatura definitiva
busta 580, fasc.6
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Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-PastoriziaBachicoltura-Malattie delle piante, ecc." (XI.1.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Milizia Nazionale Forestale; avvisi a stampa; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale
dell'Economia Corporativa; comunicazioni Cattedra Ambulante di Agricoltura; comunicazioni Federazione
Nazionale Fascista Cacciatori Italiani; comunicazioni Federazione Nazionale Fascista degli Agricoltori;
comunicazioni Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell'Agricoltura; elenco tori approvati e tollerati
per l'anno 1932; prospetti relativi ai prezzi dei prodotti agricoli e dei generi alimentari; missive.
Segnatura definitiva
busta 581, fasc.1
6960

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 581, fasc.2
6961

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di Brescia; comunicazioni
Prefettura; comunicazioni Federazione Provinciale Fascista del Commercio; avvisi a stampa; comunicazioni
Federazione Provinciale Fascista del Commercio; comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni
Federazione Fascista Autonoma delle Comunità Artigiane d' Italia; comunicazioni Questura di Brescia;
missive.
Segnatura definitiva
busta 581, fasc.3
6962

Agricoltura, industria e commercio - "Disciplinamento dei tipi di farina e pane"
(XI.3.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di Brescia, disposizioni,
comunicazioni Federazione Provinciale Fascista del Commercio.
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Segnatura definitiva
busta 581, fasc.3.1
6963

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 581, fasc.4
6964

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Stato degli Utenti Pesi e Misure ed atti relativi; prospetto ed atti relativi alle variazioni fatte allo Stato Utenti
Pesi e Misure per il biennio 1931-1932; missive.
Segnatura definitiva
busta 581, fasc.5
6965

Agricoltura, industria e commercio - "Legislazione operai-Infortuni-Cassa Maternità
Opera Nazionale Dopolavoro-Sindacati" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Atti relativi a dati statistici sulle ditte industriali ed artigiane esistenti nel Comune; avvisi a stampa;
comunicazioni prefettura; atti relativi statistica disoccupati; comunicazioni Ministero delle Corporazioni;
comunicazioni Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali relative a sussidi e a pensioni; comunicazioni
Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori; comunicazioni Prefettura; disposizioni; comunicazioni
Unione Industriale Fascista della Provincia di Brescia; trasmissione atti; denunce mensili sul movimento degli
operai delle ditte locali : P. Beretta, Redaelli, Bernardelli, Gitti & Sabatti, Baglioni L:, Della Torre; missive.
Segnatura definitiva
busta 581, fasc.6
6966

Agricoltura, industria e commercio - "Protesta di disoccupati" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1930 - 1932
Contenuto
Atti relativi al licenziamento e all'assunzione di operai da parte dello Stabilimento Redaelli, relazione circa la
protesta dei disoccupati per l'assunzione di maestranza forestiera negli stabilimenti locali, comunicazioni
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Ministero della Guerra, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 581, fasc.6.1
6967

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-PastoriziaBachicoltura-Malattie delle piante, ecc." (XI.1.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Milizia Nazionale Forestale; comunicazioni Stazione sperimentale per le
malattie infettive del bestiame; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell' Economia Corporativa di
Brescia; comunicazioni Ente Nazionale Serico; disposizioni Prefettura; domanda di sussidio per alluvione e
grandine del giugno 1933; comunicazioni Federazione Nazionale Fascista Cacciatori Italiani; comunicazioni
Federazione Provinciale Fascista Agricoltori di Brescia; atti relativi alla monta taurina; comunicazioni
Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste; missive.
Segnatura definitiva
busta 582, fasc.1
6968

Agricoltura, industria e commercio - "Domande liquidazione premio ai bachicoltoriCapoluogo e frazione di Inzino" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1932 - 1933
Contenuto
Avvisi a stampa, comunicazioni Federazione Provinciale Fascista Agricoltori, comunicazioni Consiglio e
Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, modulistica, missive.
Segnatura definitiva
busta 582, fasc.1.1
6969

Agricoltura, industria e commercio - "Elezione dei Capi Gruppo della Federazione
Provinciale Fascista Agricoltori." (XI.1.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
"Elezione dei Capi Gruppo della Federazione Provinciale Fascista Agricoltori": comunicazioni Federazione
Provinciale Fascista Agricoltori, note, avvisi a stampa, elenco dei soci partecipanti alle votazioni per la
nomina del fiduciario di gruppo, missive.
Segnatura definitiva
busta 582, fasc.1.2
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6970

Agricoltura, industria e commercio - "Incendio boschi 28-29-30 gennaio 1932-Note e
spese" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1932 - 1933
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, pagine del quotidiano "Il Popolo di Brescia", note, relazione sull'incendio, elenchi,
distinta delle spese occorse per lo spegnimento incendi dei boschi comunali, missive.
Segnatura definitiva
busta 582, fasc.1.3
6971

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Atti relativi al Regio Decreto 15 Maggio 1933 n. 590.
Segnatura definitiva
busta 582, fasc.2
6972

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di Brescia; comunicazioni
Intendenza di Finanza; disposizioni Prefettura; comunicazioni Federazione Provinciale Fascista del
Commercio; atti relativi a domande di licenze commerciali; ruolo dei periti commerciali; inviti a convocazione
dei membri della Commissione Annonaria; atti relativi ad esposto; elenco dei commercianti; listini prezzi di
generi alimentari e derrate agricole; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 582, fasc.3
6973

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati"-"Mercato e riposo settimanale
negozi" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Circolari Prefettura; note; comunicazioni Federazione Provinciale Fascista del Commercio; disposizioni;
missive.
Segnatura definitiva
busta 582, fasc.4
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6974

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Certificazioni relative a consegna di avvisi; missive.
Segnatura definitiva
busta 582, fasc.5
6975

Agricoltura, industria e commercio - "Legislazione operai-Infortuni-Cassa Maternità
O.N.D.-Sindacati" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Avvisi a stampa; relazioni mensili sul movimento operaio; trasmissione atti; comunicazioni Unione
Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Industria di Brescia; circolari Prefettura; comunicazioni Ufficio
Provinciale per il collocamento dei prestatori d'opera addetti all'industria; comunicazioni Patronato Nazionale
per l'Assistenza Sociale; atti relativi alle Assicurazioni Obbligatorie Invalidità, Vecchiaia, Disoccupazione e
Tubercolosi; missive.
Segnatura definitiva
busta 582, fasc.6
6976

Agricoltura, industria e commercio - "Persone addette a servizi domestici o
famigliari-Assicurazione obbligatoria" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Modulistica, disposizioni Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali di Brescia, avvisi a stampa, elenco
delle persone che hanno alle proprie dipendenze dei domestici, missive.
Segnatura definitiva
busta 582, fasc.6.1
6977

Agricoltura, industria e commercio Bachicoltura-Malattie delle piante" (XI.1.1)

"Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-

Estremi cronologici
1934
Contenuto
Atti relativi alle elezioni fiduciari comunali del Sindacato Provinciale Proprietari e Affittuari Diretti Coltivatori;
note illustrative e relazione tecnica della Stazione Sperimentale per le malattie infettive del bestiame di
Brescia; avvisi a stampa; note; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di

2050

Brescia; comunicazioni Milizia Nazionale Forestale; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista per le
Assicurazioni contro gli Infortuni del Lavoro; elenco produttori bozzoli-Campagna 1934 ed atti relativi; atti
relativi alla monta taurina; comunicazioni Federazione Provinciale Fascista Agricoltori di Brescia;
comunicazioni Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; missive.
Segnatura definitiva
busta 583, fasc.1
6978

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 583, fasc.2
6979

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Atti relativi allo spaccio del R. Arsenale Militare; avvisi a stampa; istanze per ottenere speciali licenze di
esercitare commercio per la vendita al pubblico di merci; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale
dell'Economia Corporativa di Brescia; inviti a convocazioni; comunicazioni Intendenza di Finanza;
comunicazioni Prefettura; comunicazioni Federazione Provinciale Fascista del Commercio; note; circolare
del Podestà relativa all'adeguamento del costo della vita; missive.
Segnatura definitiva
busta 583, fasc.3
6980

Agricoltura, industria e commercio - "Licenza di vendita ambulante frutta e verdura
a Cirelli Dario" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Domanda per concessione licenza di ambulante, comunicazioni Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti
dell'Industria, comunicazioni Federazione Provinciale Fascista del Commercio, comunicazioni Associazione
Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 583, fasc.3.1
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6981

Agricoltura, industria e commercio - "Adeguamento del costo della vita-Anno 1934"
(XI.3.1)
Estremi cronologici
1931 - 1934
Contenuto
Note, listini prezzi, elenchi, circolare Prefettura, articolo di quotidiano, missive.
Segnatura definitiva
busta 583, fasc.3.2
6982

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 583, fasc.4
6983

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Atti relativi allo Stato Utenti Pesi e Misure; atti relativi alle variazioni avvenute nello Stato Utenti Pesi e
Misure.
Segnatura definitiva
busta 583, fasc.5
6984

Agricoltura, industria e commercio - "Legislazione operai-Infortuni-Cassa Maternità
Opera Nazionale Dopolavoro-Sindacati" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Relazioni mensili sul movimento degli operai delle ditte locali per l'anno 1934; avvisi a stampa; circolari
Prefettura; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
comunicazioni Ministero delle Comunicazioni; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza
Sociale; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 583, fasc.6

2052

6985

Agricoltura, industria e commercio - "Tessere assicurazioni sociali dei vari
dipendenti comunali e relative trattenute mensili pei contributi di invaliditàvecchiaia e tubercolosi" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1931 - 1933
Contenuto
Prospetti, note, elenchi, trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 583, fasc.6.1
6986

Agricoltura, industria e commercio - "Elenco dei sussidi pagati ai disoccupati a
datare dal 1° agosto 1929 al 31-12-1933" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1928 - 1934
Contenuto
Atti relativi a contabilità sussidi, elenchi dei sussidi di disoccupazione pagati dal Comune, missive.
Segnatura definitiva
busta 583, fasc.6.2
6987

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-PastoriziaBachicoltura-Malattie delle piante, ecc." (XI.1.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Relazione dell'attività svolta dal Consorzio per l'incremento zootecnico nell'anno 1934; comunicazioni Milizia
Nazionale Forestale; disposizioni Prefettura; comunicazioni Cattedra Ambulante d' Agricoltura;
comunicazioni Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste; avvisi a stampa; comunicazioni Questura; verbali di
contravvenzione forestale; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di
Brescia; comunicazioni Confederazione Fascista degli Agricoltori; atti relativi alla rilevazione bozzoli per
premio per l'anno 1935; elenco dei commercianti e agricoltori ai quali venne inviata la denuncia di
detenzione frumento; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 584, fasc.1
6988

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 584, fasc.2
6989

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell' Economia Corporativa di Brescia; circolari Prefettura;
avvisi a stampa; pubblicazione ed atti relativi alla lotta contro le mosche; domande di ambulanti per
posteggio carretti; disposizioni; comunicazioni Federazione Provinciale Fascista del Commercio; elenchi ed
atti relativi a denunce ambulanti; atti relativi a denunce prezzi valevoli per l'anno 1936; inviti a convocazioni;
atti relativi ad istanze per ottenere licenze di commercio per la vendita al pubblico di merci; missive.
Segnatura definitiva
busta 584, fasc.3
6990

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazione del Podestà di Vestone.
Segnatura definitiva
busta 584, fasc.4
6991

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazioni R. Ufficio Metrico di Brescia; comunicazioni relative a raggiustamenti non eseguiti; missive.
Segnatura definitiva
busta 584, fasc.5
6992

Agricoltura, industria e commercio - "Legislazione operai-Infortuni-Cassa MaternitàOpera Nazionale Dopolavoro-Sindacati" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Relazioni mensili sul movimento degli operai dell'anno 1935; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della
Previdenza Sociale; avvisi a stampa; comunicazioni Prefettura; trasmissione atti; modulistica; elenchi; atti
relativi ad infortuni sul lavoro; pratiche relative al rilascio di libretti di ammissione al lavoro; prospetti relativi ai
disoccupati che percepiscono il sussidio; atti relativi a sussidi; libretto di ammissione al lavoro per fanciulle e
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per donne minorenni; missive.
Segnatura definitiva
busta 585, fasc.1
6993

Agricoltura, industria e commercio (XI.6.1)
Estremi cronologici
1929 - 1935
Contenuto
Registri dei Libretti di Lavoro rilasciati a fanciulli ed a donne minorenni negli anni 1929, 1931, 1932, 1933,
1934 e 1935.
Segnatura definitiva
busta 585, fasc.1.1
6994

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-PastoriziaBachicoltura-Malattie delle piante, ecc." (XI.1.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa; note; verbali di
contravvenzione forestale emessi dalla Milizia Nazionale Forestale ed atti relativi; circolari Prefettura; atti
relativi alla denuncia di alveari; comunicazioni Unione Provinciale Fascista Lavoratori Agricoltura di Brescia;
comunicazioni Cattedra Ambulante d' Agricoltura; elenco; missive.
Segnatura definitiva
busta 586, fasc.1
6995

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Elenco degli artigiani residenti nel Comune con e senza dipendenti ed elenco ditte industriali residenti nel
Comune; comunicazioni Ministero delle Corporazioni.
Segnatura definitiva
busta 586, fasc.2
6996

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell' Economia Corporativa di Brescia;
comunicazioni Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia; comunicazioni Unione Fascista dei
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Commercianti di Brescia; avvisi a stampa; pratica relativa a diffida ad un ambulante commerciante di oggetti
preziosi; atti relativi a denunce di detenzione vini; atti relativi al rilascio nuove licenze o al rinnovo licenze per
il commercio; comunicazioni Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio; missive.
Segnatura definitiva
busta 586, fasc.3
6997

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 586, fasc.4
6998

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Stato degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1935-1936 ed atti relativi; comunicazioni Ufficio Metrico di
Brescia; deliberazione relativa alle modificazioni avvenute nello Stato Utenti Pesi e Misure per il biennio
1935-1936 durante il 4° trimestre 1936; missive.
Segnatura definitiva
busta 586, fasc.5
6999

Agricoltura, industria e commercio - "Legislazione operai-Infortuni-Cassa MaternitàO.N.D.-Sindacati" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1933 - 1936
Contenuto
Comunicazioni Sezione Fabbrica d' Armi Regio Esercito di Gardone V.T.; trasmissione atti; avvisi a stampa;
elenchi relativi alle tessere delle assicurazioni obbligatorie di invalidità e vecchiaia, disoccupazione,
tubercolosi e maternità; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale di Brescia;
richieste di certificati; comunicazioni Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; relazioni mensili sul
movimento degli operai nell'anno 1936; circolari Prefettura; modulistica; prospetto delle ditte che hanno
ottemperato all'obbligo della "Denuncia d' Esercizio" per il periodo 1933-1936; ruolino dei proprietari,
enfiteuti, usufruttuari ed affittuali che hanno concesso terreni a mezzadria, terzadria o colonia; elenchi
dipendenti delle ditte presenti nel Comune; elenchi dei sussidi di disoccupazione pagati; comunicazioni
Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; comunicazioni Ufficio Provinciale di Collocamento; elenchi relativi
alle attività turistiche esistenti nel Comune; atti relativi a domande di assegno per parto o aborto; missive.
Segnatura definitiva
busta 587, fasc.1
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7000

Agricoltura, industria e commercio - "Legislazione operai-Infortuni-Cassa MaternitàO.N.D.-Sindacati" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Registro dei Libretti di Lavoro rilasciati a fanciulli ed a donne minorenni nell'anno 1936 dal Comune di
Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 587, fasc.1.1
Descrizione estrinseca
Registro
7001

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-PastoriziaBachicoltura-Malattie delle piante, ecc." (XI.1.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Contravvenzioni forestali ed atti relativi; avvisi a stampa; comunicazioni Milizia Nazionale Forestale; elenchi;
disposizioni Prefettura; comunicazioni Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Brescia; atti relativi alla
monta taurina; atti relativi alla denuncia annuale alveari; comunicazioni Unione Fascista dei Commercianti
della provincia di Brescia; comunicazioni Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Agricoltura di Brescia;
missive.
Segnatura definitiva
busta 588, fasc.1
7002

Agricoltura, industria e commercio - "Istituzione di guardie volontarie per la tutela
della pesca per il fiume Mella-Zona della Valle Trompia" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1935 - 1937
Contenuto
Comunicazioni Consorzio Lombardo per la Tutela della Pesca, comunicazioni Questura, comunicazioni R.
Stabilimento Ittiogenico di Brescia, comunicazioni Prefettura, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 588, fasc.1.1
7003

Agricoltura, industria e commercio - "Denuncia grano esonerato dal conferimento
all'ammasso collettivo" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1937
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Contenuto
Modulistica, circolari Prefettura, disposizioni Istituto Centrale di Statistica del Regno d' Italia, missive.
Segnatura definitiva
busta 588, fasc.1.2
7004

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 588, fasc.2
7005

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Circolari Prefettura; avvisi a stampa; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell’Economia
Corporativa; comunicazioni Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia; comunicazioni
Intendenza di Finanza; atti relativi alla nomina del delegato dell’Unione Fascista dei Commercianti; atti
relativi a richieste rilascio o rinnovo licenze commerciali; inviti a riunione della Commissione Annonaria;
comunicazioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 588, fasc.3
7006

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1935-1936; comunicazioni
Ufficio Metrico di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 588, fasc.4
7007

Agricoltura, industria e commercio - "Legislazione operai-Infortuni-Cassa MaternitàOpera Nazionale Dopolavoro-Sindacati" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Richieste di autorizzazione rilascio libretti di ammissione al lavoro; denunce movimento operai dell'anno
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1937; comunicazioni Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali; domande di assegno per parto o aborto;
comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale; elenchi delle tessere delle assicurazioni
obbligatorie invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi e maternità; elenco delle famiglie che hanno
personale domestico alle proprie dipendenze; trasmissione atti; disposizioni Prefettura; comunicazioni Ente
Nazionale Fascista della Cooperazione; avvisi a stampa; comunicazioni Ministero delle Corporazioni;
comunicazioni Ufficio Provinciale di Collocamento; domanda di un cittadino per arruolamento in Africa
Orientale come operaio bracciante; missive.
Segnatura definitiva
busta 589, fasc.1
7008

Agricoltura, industria e commercio - "Maggioranza dell'indennità di disoccupazione
in relazione al numero dei figli a carico dei singoli disoccupati" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, articolo di quotidiano, missive.
Segnatura definitiva
busta 589, fasc.1.1
7009

Agricoltura, industria e commercio - "Redaelli Casa di Riposo" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Settimanale "L' Organizzazione Industriale" del 28 ottobre 1937, comunicazioni della Ditta Giuseppe &
Fratello Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 589, fasc.1.2
7010

Agricoltura, industria e commercio - (XI.6.1)
Estremi cronologici
1923 - 1936
Contenuto
Registro delle domande di pensione invalidità, vecchiaia e assegni morte dall' anno 1923 all' anno 1936 (1).
Note:
(1) Allegati:
- missive.
Segnatura definitiva
busta 589, fasc.1.3
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7011

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi alla monta taurina; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia;
comunicazioni Consorzio Provinciale Trebbiatori Bresciani; comunicazioni Consorzio Apistico Obbligatorio
relative alla denuncia alveari; verbali di contravvenzione forestale ed atti relativi; avvisi a stampa; note;
circolari Prefettura; comunicazioni Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; comunicazioni Cassa Mutua
Malattie per i Lavoratori Agricoli di Brescia; comunicazioni Consorzio per la Viticoltura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 590, fasc.1
7012

Agricoltura, industria e commercio - "Boschi e foreste, cave, miniere e torbiere"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi a boschi incendiati, atti relativi all'affittanza quadriennale del segabolo Tuffi, comunicazioni Milizia
Nazionale Forestale, circolari Prefettura, verbali di contravvenzione forestale, atti relativi al pascolo delle
capre per l'anno 1938, avvisi a stampa, invito a riunione dei membri della delegazione del Consorzio
Boschivo di Gardone V.T., elenchi.
Segnatura definitiva
busta 590, fasc.1.1
7013

Agricoltura, industria e commercio - "Istituti ed associazioni agrarie" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 590, fasc.1.2
7014

Agricoltura, industria e commercio - "Denuncie granoturco" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia, modulistica, denunce granoturco
presentate, prospetto riepilogativo delle denunce del granoturco esistente presso gli agricoltori o i mulini del
Comune, missive.
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Segnatura definitiva
busta 590, fasc.1.3
7015

Agricoltura, industria e commercio - "Utilizzazione di alcune piante deperenti del
Bosco Bimmo Alto" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1936 - 1938
Contenuto
Atti relativi all'asta, contratto stipulato con Zamboni Beniamino di Giuseppe relativo alla compra-vendita di n.
164 matricine deperenti del Bosco Bimmo, comunicazioni Milizia Nazionale Forestale, copie verbale di
deliberazione del Podestà, comunicazioni Prefettura, trasmissione atti, missive.
Segnatura definitiva
busta 590, fasc.1.4
7016

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Avvisi a stampa; circolari Prefettura; comunicazioni Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di
Brescia; comunicazioni Confederazione Fascista degli Industriali; comunicazioni Unione Fascista Lavoratori
dell'Industria; comunicazioni Ministero della Cultura Popolare-Ente Provinciale per il Turismo; comunicazioni
Ministero delle Corporazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 590, fasc.2
7017

Agricoltura, industria e commercio - "Organizzazioni sindacati" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Avviso a stampa, disposizioni Prefettura, comunicazioni Confederazione Fascista dei Lavoratori
dell'Industria, comunicazioni Sindacato Interprovinciale Fascista Musicisti di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 590, fasc.2.1
7018

Agricoltura, industria e commercio - "Istituti di credito e Casse rurali" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 590, fasc.2.2
7019

Agricoltura, industria e commercio - "Disciplina commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni Ministero delle Corporazioni; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale
delle Corporazioni; atti relativi a richieste rilascio o rinnovo licenze del commercio; comunicazioni Ente
Provinciale per il Turismo; missive.
Segnatura definitiva
busta 591, fasc.1
7020

Agricoltura, industria e commercio - "Consiglio Provinciale delle Corporazioni"
(XI.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, missive.
Segnatura definitiva
busta 591, fasc.1.1
7021

Agricoltura, industria e commercio - "Società Cooperative di produzione e lavoro"
(XI.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 591, fasc.1.2
7022

Agricoltura, industria e commercio - "Frodi in commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 591, fasc.1.3
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7023

Agricoltura, industria e commercio - "Lavoro-Infortuni-Assistenza Istituto Nazionale
Fascista della Previdenza sociale" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Domande di assegno per parto o aborto; comunicazioni Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di
Brescia; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale; comunicazioni Prefettura;
trasmissione atti; modulistica; prospetti; libretti d'inscrizione per assicurazione facoltativa della Cassa
Nazionale per le Assicurazioni Sociali; note; comunicazioni Sezione Fabbrica Armi R.E. di Gardone V.T.;
missive.
Segnatura definitiva
busta 591, fasc.2
7024

Agricoltura, industria e commercio - "Società operaie e di mutuo soccorso" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 591, fasc.2.1
7025

Agricoltura, industria e commercio - Disoccupazione-Sussidi" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 591, fasc.2.2
7026

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere, Mercati, Esposizioni e concorsi" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolare Prefettura; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 591, fasc.3
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7027

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Disposizioni Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia; disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 591, fasc.4
7028

Agricoltura, industria e commercio - "Oggetti diversi" (XI.7.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo; comunicazioni Intendenza di Finanza; comunicazioni
Confederazione Fascista Lavoratori dell'Agricoltura; disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 591, fasc.5
7029

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-Istituti
Associazioni Agrarie-Boschi e foreste, cave, miniere e torbiere" (XI.1.1)

ed

Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Comunicazioni Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mutue Malattia per i Lavoratori dell' Industria;
pagina del quotidiano "Il Popolo d' Italia"; richieste diverse relative ai boschi e al taglio legna; disposizioni
Prefettura; comunicazioni Confederazione Fascista Lavoratori dell' Agricoltura; avvisi a stampa; atti relativi
alla IX e X Festa dell' Uva; verbali di contravvenzione forestale ed atti relativi; domande per impianto filo
palorcio; atti relativi alle denunce aziende agricole; modulistica; missive.
Segnatura definitiva
busta 592, fasc.1
7030

Agricoltura, industria e commercio - "Denuncia vino-Vendemmia 1939" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Disposizioni, registro denunce vino, comunicazioni Consorzio Provinciale tra i Produttori dell’Agricoltura di
Brescia, comunicazioni Consorzio per la Viticoltura di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 592, fasc.1.1
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7031

Agricoltura, industria e commercio - "Denuncie quantità di vino-Accantonamento
del 10%a disposizione dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Modulistica, disposizioni, circolare Prefettura, trasmissione atti, elenchi trasmissione denunce, missive.
Segnatura definitiva
busta 592, fasc.1.2
7032

Agricoltura, industria e commercio - "Cassa Mutua Malattia per i Lavoratori Agricoli
della Provincia di Brescia" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1933 - 1939
Contenuto
Modulistica, disposizioni, Statuto Regolamento della Cassa Mutua Malattia per i Lavoratori Agricoli della
Provincia di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 592, fasc.1.3
7033

Agricoltura, industria e commercio - "Industria-Industrie e rappresentanze sindacaliTurismo-Istituti di credito e servizio monetario" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Avviso a stampa; disposizioni Prefettura; comunicazioni Confederazione Fascista dei Lavoratori
dell'Industria; comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 592, fasc.2
7034

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio e listino prezzi, calmieri, ecc.Esposizioni, mostre, concorsi, fiere campionarie e frodi in Commercio-Società
cooperative di produzione e lavoro-Disciplina commercio-Rappresentanze
sindacali" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Circolari Prefettura; elenco dei panifici del Comune; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle
Corporazioni di Brescia; comunicazioni Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia;
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comunicazioni Ufficio Autonomo Distribuzione; atti relativi a richieste di rilascio e rinnovo licenze del
commercio; missive.
Segnatura definitiva
busta 592, fasc.3
7035

Agricoltura, industria e commercio - Svincoli cauzionali
Estremi cronologici
1934 - 1939
Contenuto
Richieste di svincolo di cauzioni versate per il rilascio di licenze commerciali e di pubblico esercizio.
Segnatura definitiva
AG21, busta 9, fasc. 1
7036

Agricoltura, industria e commercio - "Società Operaie e di Mutuo Soccorso-Lavori,
infortuni-Assistenza Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale-Libretti
lavoro-Artigianato-Sindacati-Disoccupazione-Sussidi" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale; comunicazioni relative alla consegna
libretti di pensione; trasmissione atti; comunicazioni Sezione Fabbrica Armi R. Esercito di Gardone V.T.;
circolari Prefettura; modulistica; elenchi; atti relativi a domande di pensione; domande di assegno per parto o
aborto; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; missive.
Segnatura definitiva
busta 593, fasc.1
7037

Agricoltura, industria e commercio - "Contabilità sussidi di disoccupazione dal 1-11937 al 31-12-1919i" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1937 - 1939
Contenuto
Elenco dei sussidi di disoccupazione pagati, missive.
Segnatura definitiva
busta 593, fasc.1.1
7038

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1939
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Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 593, fasc.2
7039

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e misure per il biennio 1939-1940; missive;
opuscoli a stampa.
Segnatura definitiva
busta 593, fasc.3
7040

Agricoltura, industria e commercio - Copie Licenze Commerciali (XI.3.1)
Estremi cronologici
1927 - 1939
Contenuto
Istanze per ottenere speciale licenza di esercitare commercio per la vendita al pubblico di merci (1).
Note:
(1) Allegato: atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 594, fasc.1
7041

Agricoltura, industria e commercio - "Disciplina del Commercio Fisso" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Modulistica; verbali di verifica degli esercizi commerciali.
Segnatura definitiva
busta 594, fasc.2
7042

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-Foreste-Pastorizia"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Atti relativi alla vendita legne dei boschi incendiati il 22-23 marzo 1939 denominati : Carbonili, Ponte Pietra,
Castello e della squadretta del bosco Porchere-Purciola incendiato il 1-2 aprile 1939; atti relativi alla vendita
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legne dei boschi bruciati in Valle di Inzino nel marzo 1940 denominati : Seradello, Canalotto di Seradello,
Quattro Re, Faidello, Passotaera, Fontanasso Solivo; comunicazioni Ministero delle Comunicazioni; avvisi a
stampa; circolari Istituto Centrale di Statistica; comunicazioni Confederazione Fascista degli Agricoltori di
Brescia; disposizioni Prefettura; comunicazioni Milizia Nazionale Forestale; inviti a riunione del Consorzio
Boschivo di Gardone V.T.; mensile "Il Popolo rurale" del gennaio 1940; richieste di impianto filo palorcio;
verbali di contravvenzione forestale ed atti relativi; statuto ed atti relativi all' Ente Provinciale per la Montagna
Bresciana; missive.
Segnatura definitiva
busta 595, fasc.1
7043

Agricoltura, industria e commercio - "Acquisto e vendita del bosco Giovite pei
frazionisti di Magno" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Note, avviso d'asta, processo verbale ad unico incanto per la vendita delle legne del bosco Giovite, elenchi,
ricevute, atti relativi a spese sostenute.
Segnatura definitiva
busta 595, fasc.1.1
7044

Agricoltura, industria e commercio - "Censimento Aziende boschive" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Unione Fascista Industriali della Provincia di Brescia, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 595, fasc.1.2
7045

Agricoltura, industria e commercio - "Ammasso obbligatorio granoturco" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Avvisi a stampa, circolari Prefettura, articolo di quotidiano, atti relativi alle denunce di produzione e
conferimento granoturco all'ammasso per l'anno 1940, comunicazioni Consorzio Provinciale tra i Produttori
dell'Agricoltura di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 595, fasc.1.3
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7046

Agricoltura, industria e commercio - "Ammasso obbligatorio avena anno 1940
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Modulistica, avviso a stampa, circolari Prefettura, comunicazioni Consorzio Provinciale tra i Produttori
dell'Agricoltura di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 595, fasc.1.4
7047

Agricoltura, industria e commercio - "Industrie" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Circolari Prefettura; avvisi a stampa; comunicazioni Unione Fascista degli Industriali della Provincia di
Brescia; elenco ed atti relativi alla classifica degli affittacamere; comunicazioni Ente Provinciale per il
Turismo di Brescia; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia; ricevute ruoli;
trasmissione atti; atti relativi alle variazioni unificazione contributi; missive.
Segnatura definitiva
busta 595, fasc.2
7048

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Atti relativi alla denuncia detenzione lardo fresco e salato; listini prezzi; circolari Prefettura; comunicazioni
Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale
delle Corporazioni; trasmissione atti; comunicazioni Intendenza di Finanza; atti relativi a domande di rilascio
o rinnovo licenze commerciali; comunicazioni Ente Fascista della Cooperazione di Brescia; avvisi a stampa;
atti relativi all'apertura del nuovo forno dei F.lli Pedersini; atti relativi alla denuncia combustibili solidi e liquidi;
elenchi dei protesti cambiari; missive.
Segnatura definitiva
busta 595, fasc.3
7049

Agricoltura, industria e commercio - "Censimento della lana e del cotone" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia, modulistica, articoli di quotidiani,
missive.
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Segnatura definitiva
busta 595, fasc.3.1
7050

Agricoltura, industria e commercio - "Macellazione suini" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Avvisi a stampa, modulistica, comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia,
disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 595, fasc.3.2
7051

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato-Lavoro" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale; comunicazioni Unione Fascista
Lavoratori dell'Industria della Provincia di Brescia; certificazioni; circolari Prefettura; avvisi a stampa; elenchi
pensionati; comunicazioni relative alla consegna libretti di pensione; comunicazioni Istituto Nazionale
Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; atti relativi a sussidi; missive.
Segnatura definitiva
busta 596, fasc.1
7052

Agricoltura, industria e commercio - "Domanda di assegno per parto o aborto"
(XI.4.1)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, domande di sussidio, missive.
Segnatura definitiva
busta 596, fasc.1.1
7053

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 596, fasc.2
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7054

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Stato degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1937-1938 ed atti relativi; stato degli Utenti Pesi e Misure per il
biennio 1939-1940 ed atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 596, fasc.3
7055

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-Istituti
associazioni agrarie-Boschi e foreste, cave, miniere e torbiere" (XI.1.1)

ed

Estremi cronologici
1941
Contenuto
Avvisi a stampa; modulistica; verbali di contravvenzione forestale ed atti relativi; comunicazioni Ente
Provinciale per la Montagna Bresciana; disposizioni Prefettura; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale
delle Corporazioni di Brescia; comunicazioni Consorzio Agrario Provinciale per la Provincia di Brescia; atti
relativi alle denunce degli alveari; atti relativi ad indagini statistiche; comunicazioni Consorzio Provinciale tra i
Produttori dell'Agricoltura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 597, fasc.1
7056

Agricoltura, industria e commercio - "Infortunio mortale di Martino Poli avvenuto nel
bosco Purciola in Valle d'Inzino il 17-2-1938" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1940 - 1941
Contenuto
Comunicazioni Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, comunicazioni Ministero delle Corporazioni,
missive.
Segnatura definitiva
busta 597, fasc.1.1
7057

Agricoltura, industria e commercio - "Disciplina dell'offerta del bestiame suino da
macello e delle relative carni per l'alimentazione delle forze armate e della
popolazione civile" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Avvisi a stampa, circolari Prefettura, disposizioni Consorzio Provinciale tra i Produttori dell’Agricoltura,
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prospetto relativo a dati statistici sui suini per il biennio 1938-1939, missive.
Segnatura definitiva
busta 597, fasc.1.2
7058

Agricoltura, industria e commercio - "Concessioni telefori"
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Elenco dei fili palorci in Valle di Inzino e Valle di Gardone;
richieste di impianti fili palorci con relazione dell'ingegnere comunale.
Segnatura definitiva
busta 597, fasc.1.3
7059

Agricoltura, industria e commercio - "Industrie e rappresentanze sindacali-TurismoIstituti di credito e servizio monetario-Industria" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo; disposizioni Prefettura; modulistica; atti relativi alla classifica
affittacamere; missive.
Segnatura definitiva
busta 597, fasc.2
7060

Agricoltura, industria e commercio - "Esposizioni, mostre, concorsi, fiere
campionarie e frodi in commercio-Società cooperative di produzione e lavoroDisciplina commercio-Rappresentanze sindacali-Ufficio e Consiglio Provinciale
Economia Corporat." (XI.3.1
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni; disposizioni
Ministero dell'Agricoltura e Foreste; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 597, fasc.3
7061

Agricoltura, industria e commercio - "Disciplina delle vendite di prodotti di
abbigliamento e di altri generi di consumo" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1941
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Contenuto
Comunicazioni Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Brescia, comunicazioni Federazione Nazionale
Fascista Venditori Ambulanti; disposizioni Prefettura, elenco nominativo degli esercenti che hanno
presentato al Comune il registro da vidimare per la vendita dei prodotti dell'abbigliamento.
Segnatura definitiva
busta 597, fasc.3.1
7062

Agricoltura, industria e commercio - "Vigilanza sul razionamento consumi-Infrazioni
riscontrate a carico di macellai ed altri esercenti locali-Denunce e relazioni" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Federazione dei Fasci di Combattimento, disposizioni Prefettura, relazioni, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 597, fasc.3.2
7063

Agricoltura, industria e commercio - "Società operaie e di mutuo soccorso-LavoroInfortuni-Assistenza-Istituto Naz. Fasc. della Previdenza Sociale-Libretti lavoroArtigianato-Sindacato Disoccupazione-Sussidi" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale; disposizioni Prefettura; comunicazioni
Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni; atti relativi a domande di sussidio; certificazioni;
comunicazioni Unione Fascista dei Lavoratori dell'Industria; elenchi; domande assegno di natalità; atti relativi
ad infortuni; missive.
Segnatura definitiva
busta 597, fasc.4
7064

Agricoltura, industria e commercio - "Pratiche riguardanti le domande di pensione
invalidità-assegni-morte-sussidio maternità-richieste rimborso spese viaggio ecc."
(XI.4.1)
Estremi cronologici
1936 - 1941
Contenuto
Domande di pensione, comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, missive.
Segnatura definitiva
busta 597, fasc.4.1
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7065

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Metrico di Brescia;
manifesto a stampa;
verbale di eseguita verifica periodica dei pesi e delle misure.
Segnatura definitiva
busta 597, fasc.5
7066

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-Foreste-Pastorizia"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Ente Provinciale per la Montagna Bresciana; atti relativi all'impianto di palorci; atti relativi
all'esercizio uccellanda in località Lividino; comunicazioni Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori di
Brescia; disposizioni Prefettura; comunicazioni Milizia Nazionale Forestale; comunicazioni Consiglio
Provinciale delle Corporazioni di Brescia; domande relative all'affittanza di boschi per taglio erba e pattume;
atti relativi alla assegnazione di solfato di rame ai viticoltori di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 598, fasc.1
7067

Agricoltura, industria e commercio - "Industrie" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo di Brescia; comunicazioni Unione
Fascista degli Agricoltori di Brescia; comunicazioni Ministero delle Corporazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 598, fasc.2
7068

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Certificazioni; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia; comunicazioni
Consorzio Provinciale Macellai di Brescia; comunicazioni Unione Fascista dei Commercianti della Provincia
di Brescia; circolari Prefettura; atti relativi a denuncia di ditte al Consiglio e Ufficio Provinciale delle
Corporazioni; comunicazioni Ente Nazionale Fascista della Cooperazione; comunicazioni Ministero dell'
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Agricoltura e Foreste; atti relativi a rilascio, rinnovo o rinuncia di licenze commerciali; missive.
Segnatura definitiva
busta 598, fasc.3
7069

Agricoltura, industria e commercio - "Approvvigionamento del carbone minerale per
uso riscaldamento" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 598, fasc.3.1
7070

Agricoltura, industria e commercio - "Deposito di carbone vegetale in produzione
nella Valle Trompia-locali da utilizzarsi allo scopo" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Disposizioni Prefettura, comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 598, fasc.3.2
7071

Agricoltura, industria e commercio - "Denuncia per oggetti preziosi" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Consiglio Provinciale delle Corporazioni, prospetti relativi a riepilogo inventari preziosi,
disposizioni legislative, comunicazioni Questura di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 598, fasc.3.3
7072

Agricoltura, industria e commercio - "Rilevazione statistica mensile dei bovini ed
equini macellati" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Prospetti relativi a rilevazioni statistiche mensili bestiame macellato, missive.
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Segnatura definitiva
busta 598, fasc.3.4
7073

Agricoltura, industria e commercio - "Rilevazione statistica dei distributori
automatici di carburanti nel Regno" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Brescia, circolari Prefettura, prospetti relativi a
rilevazioni statistiche, elenchi, missive.
Segnatura definitiva
busta 598, fasc.3.5
7074

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato-Lavoro" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Atti relativi a domande di prestito familiare; comunicazioni Prefettura; comunicazioni Confederazione
Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
atti relativi alla distribuzione mano d'opera agricola; atti relativi a tessere assicurative di un dipendente
dell'Ospedale-Ricovero di Gardone V.T.; atti relativi a domande di sussidio; missive.
Segnatura definitiva
busta 598, fasc.4
7075

Agricoltura, industria e commercio - "Organo erogatore di Gardone V.T.-Contabilità
delle indennità di disoccupazione pagate mensilmente ai disoccupati dal mese di
gennaio 1940 al 31 dicembre 1942" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, elenchi delle indennità di
disoccupazione pagate, missive.
Segnatura definitiva
busta 598, fasc.4.1
7076

Agricoltura, industria e commercio - (XI.6.1)
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Stato degli utenti Pesi e Misure soggetti alla verificazione per il biennio 1941-1942 ed atti relativi; atti relativi
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alle variazioni avvenute nello Stato principale degli utenti Pesi e Misure per il biennio 1941-1942.
Segnatura definitiva
busta 598, fasc.5
7077

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura, caccia, pesca. Istituti ed
Associazioni agrarie. Boschi e foreste, cave, miniere e torbiere (XI.1.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Atti relativi a domande per impianto palorci; comunicazioni Ente Economico della Zootecnia; comunicazioni
Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Brescia; circolari Prefettura; comunicazioni Ente Provinciale per la
Montagna Bresciana; atti relativi alla denuncia obbligatoria piante latifoglie di alto fusto; comunicazioni Milizia
Nazionale Forestale; contratto stipulato con diversi avente per oggetto riaffittanza posti caccia pel
quinquennio 1 gennaio 1943-31 dicembre 1947; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 599, fasc.1
7078

Agricoltura, industria e commercio - "Conferimento del bestiame da macello"(XI.1.1)
Estremi cronologici
1932 - 1943
Contenuto
Elenchi, estratto del ruolo dell'imposta comunale sul bestiame per l'anno 1940, tabelle di valutazione del
bestiame bovino da macello, comunicazioni Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori, note, elenco
nominativo degli allevatori, missive.
Segnatura definitiva
busta 599, fasc.1.1
7079

Agricoltura, industria e commercio - "Industria. Industrie e rappresentanze sindacali
Turismo. Istituti di credito e servizio monetario" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Circolari Prefettura; domande di iscrizione nell'apposito elenco da parte di esercenti per taglio boschi e
piante sparse; comunicazioni Ente Nazionale per le Industrie Turistiche; comunicazioni Amministrazione
Provinciale di Brescia; comunicazioni Confederazione Lavoratori Industria; missive.
Segnatura definitiva
busta 599, fasc.2
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7080

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio e listino prezzi, calmiere, ecc.
Esposizioni, mostre, concorsi, fiere campionarie e frodi di commercio. Società
cooperative di produzione e lavoro. Disciplina commercio. Rappresentanze
sindacali" (XI.3.1
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Certificazioni; comunicazioni Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Brescia; comunicazioni Consorzio
Provinciale Macellai di Brescia; comunicazioni Unione Provinciale Fascista dei Commercianti di Brescia;
comunicazioni Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra di Brescia; circolari Prefettura; atti
relativi ad abbattimento animali da macello; comunicazioni Ente Economico della Zootecnia di Brescia; listini
prezzi; atti relativi alla chiusura dei negozi per ferie o altre ragioni; atti relativi a domanda buoni speciali
d'acquisto per divise guardie boschive; atti relativi a rilascio o rinnovo licenze commerciali; missive.
Segnatura definitiva
busta 599, fasc.3
7081

Agricoltura, industria e commercio - "Riscaldamento Scuole Elementari-Inverno
1942-1943" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Atti relativi alla fornitura carbone per l’Ospedale Ricovero di Gardone V.T., comunicazioni Direzione Didattica
di Gardone V.T., comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia, comunicazioni
Ministero delle Comunicazioni, note, blocchetti buoni per ritiro carbone, missive.
Segnatura definitiva
busta 599, fasc.3.1
7082

Agricoltura, industria e commercio - "Statistiche del bestiame macellato-anni: 19391940-1941-1942-1943" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1935 - 1943
Contenuto
Circolari Prefettura, prospetti relativi a dati statistici, missive.
Segnatura definitiva
busta 599, fasc.3.2
7083

Agricoltura, industria e commercio - "Listini prezzi - Circolari e corrispondenza
relativa - Vigilanza, repressione"
Estremi cronologici
1936 - 1943
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Contenuto
Circolari Prefettura, Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia, Ente Provinciale per il
Turismo;
corrispondenza con il Ministero dell'Agricoltura e Foreste-Sezione Provinciale dell'Alimentazione di Brescia.
Segnatura definitiva
AG21, busta 9, fasc. 2
7084

Agricoltura, industria e commercio - "Società operaie e di mutuo soccorso. LavoroInfortuni-Assistenza-Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale. Libretti di
lavoro. Artigianato. Sindacati. Disoccupazione sussidi" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della
guerra; certificazioni; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista per l' Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro; comunicazioni Consiglio Provinciale delle Corporazioni; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista
della Previdenza Sociale; comunicazioni Unione Provinciale Fascista dei Commercianti di Brescia;
comunicazioni Unione Provinciale Lavoratori dell' Industria di Brescia; atti relativi a richieste di sussidio; atti
relativi ad assenze dal lavoro per malattie del personale addetto alle produzioni belliche; missive.
Segnatura definitiva
busta 599, fasc.4
7085

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 599, fasc.5
7086

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura, caccia, pesca-Foreste-Pastorizia"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Comunicazioni Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Brescia; atti relativi a richieste per taglio
piante; comunicazioni Ufficio Nazionale per i Servizi dell'Agricoltura di Brescia; disposizioni Prefettura; avvisi
a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 600, fasc.1
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7087

Agricoltura, industria e commercio - "Alienazione tagliate di legna cedua dei lotti di
piante resinose o latifoglie (XI.1.1)
Estremi cronologici
1942 - 1944
Contenuto
Circolari Prefettura, disposizioni di legge, missive.
Segnatura definitiva
busta 600, fasc.1.1
7088

Agricoltura, industria e commercio - "Industrie" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani; comunicazioni Confederazione Fascista
Lavoratori Industria di Brescia; disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 600, fasc.2
7089

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Unione Provinciale Fascista dei Commercianti di Brescia; comunicazioni Ministero dell'
Agricoltura e Foreste di Brescia; circolari Prefettura; atti relativi a rilascio, rinnovo o cessazione di licenze
commerciali; elenco ed atti relativi a protesti cambiari; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'
Economia Corporativa di Brescia; atti relativi alla disciplina consumo di vino; avvisi a stampa; elenchi; atti
relativi a provvedimenti per infrazioni commesse da alcuni contadini; atti relativi a reclami per distribuzione di
formaggio alle maestranze boschive; missive.
Segnatura definitiva
busta 600, fasc.3
7090

Agricoltura, industria e commercio - "Servizio Coordinamento Trasporti su Strada"
(XI.3.1)
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Modulistica, avviso a stampa, note, comunicazioni Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Brescia,
elenchi, circolari Prefettura, missive.
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Segnatura definitiva
busta 600, fasc.3.1
7091

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato-Lavoro" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale; comunicazioni Confederazione Fascista
dei Lavoratori dell'Industria; comunicazioni Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro; atti relativi a domande di disoccupazione pendenti; atti relativi a domande di sussidio; disposizioni
Prefettura; inviti a riunione degli Industriali di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 600, fasc.4
7092

Agricoltura, industria e commercio - "Rilascio di internati in Germania" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Atti relativi a domande per rimpatrio internati in Germania, disposizioni Prefettura, modulistica (1), missive.
Note:
(1) Atto bilingue: italiano e in tedesco.
Segnatura definitiva
busta 600, fasc.4.1
7093

Agricoltura, industria e commercio - "Accertamento mano d'opera" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Ufficio Provinciale di Collocamento di Brescia, note, modulistica, elenchi, comunicazioni
Commissione per l'accertamento della mano d'opera, missive.
Segnatura definitiva
busta 600, fasc.4.2
7094

Agricoltura, industria e commercio - "Trattamento economico agli operai ex F.A.R.E.
inviati in Germania a scopo di lavoro" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Ministero delle Forze Armate, note, lettere degli operai in Germania scritte ai famigliari,
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elenco, missive.
Segnatura definitiva
busta 600, fasc.4.3
7095

Agricoltura, industria e commercio - "Domande di pensione e assegno temporaneo"
(XI.4.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Disposizioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, modulistica, domande di pensione ed atti
relativi.
Segnatura definitiva
busta 600, fasc.4.4
7096

Agricoltura, industria e commercio - "Prestiti famigliari" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1937 - 1944
Contenuto
Circolari Prefettura, disposizioni, avvisi a stampa, modulistica, note, comunicazioni Istituto Nazionale
Fascista della Previdenza Sociale, atti relativi a concessione prestiti matrimoniali, missive.
Segnatura definitiva
busta 600, fasc.4.5
7097

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 600, fasc.5
7098

Agricoltura, industria e commercio - Pesi e misure (XI.6.1)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Stato degli Utenti Pesi e Misure soggetti alla verificazione per il biennio 1943-1944; prospetto ed atti relativi
alle variazioni avvenute allo stato principale degli Utenti Pesi e Misure.
Segnatura definitiva
busta 600, fasc.6
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7099

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-Foreste-Pastorizia"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Circolari Prefettura; avvisi a stampa; atti relativi a domande per concessione taglio legne; note;
comunicazioni Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; atti relativi a richieste per concessione pascolo
bestiame; missive.
Segnatura definitiva
busta 601, fasc.1
7100

Agricoltura, industria e commercio - "Assegnazione mangime per vacche lattifere"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Ente Economico della Zootecnia, modulistica, elenchi, note, comunicazioni Ufficio Nazionale
per i Servizi dell'Agricoltura di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 601, fasc.1.1
7101

Agricoltura, industria e commercio - "Assegnazione di farina e crusca per le vacche
lattifere e quadrupedi" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Buoni di prelevamento mangime, modulistica, elenchi, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 601, fasc.1.2
7102

Agricoltura, industria e commercio - "Conferimento obbligatorio carne 29 aprile e 3
maggio 1945" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Elenchi, note, permessi speciali di macellazione bovini, missive.
Segnatura definitiva
busta 601, fasc.1.3
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7103

Agricoltura, industria e commercio - "Ripartizione di 130 quintali di fieno" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Elenchi, note, comunicazioni e fatture del Consorzio Agrario Provinciale di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 601, fasc.1.4
7104

Agricoltura, industria e commercio - "Conferimento bestiame da macello-Annata
1942-1943-Costituzione gruppo" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Certificazioni, elenchi, note, comunicazioni Unione Provinciale degli Agricoltori, atto costitutivo del gruppo
comunale fra i possessori di bestiame da 1 a 3 capi, atti relativi a contabilità, missive.
Segnatura definitiva
busta 601, fasc.1.5
7105

Agricoltura, industria e commercio - "Conferimento bestiame annata agraria 19441945 - Gruppo di Gardone V.T." (XI.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Elenchi, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 601, fasc.1.6
7106

Agricoltura, industria e commercio - "Industrie" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di Brescia; comunicazioni
Associazione Artigiani della Provincia di Brescia; comunicazioni Ente Provinciale Turismo di Brescia; circolari
Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 601, fasc.2
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7107

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Certificazioni; atti relativi al rilascio, rinnovo o cessazione licenze commerciali; atti relativi alla falsificazione
tagliandi "Grassi"; comunicazioni Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; disposizioni relative alla raccolta
di grassi; disposizioni Prefettura; decreto penale a carico di esercente negozio di calzature; atti relativi
all'acquisto di sale; comunicazioni Ufficio Provinciale del Commercio e dell’Industria di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 602, fasc.1
7108

Agricoltura, industria e commercio - "Riscaldamento Scuole Elementari-Provvista
carbone inverno 1943-1944" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1943 - 1945
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, comunicazioni Camera di
Commercio Industria e Agricoltura di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 602, fasc.1.1
7109

Agricoltura, industria e commercio - "Costituzione delle Cooperative di Consumo
controllate dai lavoratori" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Disposizioni Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti, circolari Prefettura, decreto
legislativo.
Segnatura definitiva
busta 602, fasc.1.2
7110

Agricoltura, industria e commercio - "Disciplina dei trasporti" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Modulistica, elenco degli automezzi denunciati al 31 marzo 1944, disposizioni Prefettura, note, pagina del
"Giornale di Brescia" del 24 maggio 1945.
Segnatura definitiva
busta 602, fasc.1.3
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7111

Agricoltura, industria e commercio - "Distribuzione di olio di oliva alla popolazione"
(XI.3.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Ministero dell'Agricoltura e Foreste, prospetto assegnazione grassi al Comune di Gardone
V.T., disposizioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 602, fasc.1.4
7112

Agricoltura, industria e commercio - "Destinazione degli automezzi requisiti" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Elenco automezzi recuperati dal Comune di Gardone V.T. durante le giornate insurrezionali 26 e 27 aprile
1945, modulistica, comunicazioni Comitato Liberazione Nazionale, note, diposizioni Prefettura, schede
autoveicoli, comunicazioni Governo Militare Alleato, missive.
Segnatura definitiva
busta 602, fasc.1.5
7113

Agricoltura, industria e commercio - "Generi sequestrati immessi al consumo"
(XI.3.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Disposizioni Prefettura, note, elenchi, dichiarazioni di ricevuta, missive.
Segnatura definitiva
busta 602, fasc.1.6
7114

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato-Lavoro" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Istituto Nazionale Infortuni; comunicazioni Ufficio Provinciale di
Collocamento di Brescia; comunicazioni Istituto per l' Assistenza di malattia ai lavoratori; atti relativi all'affitto
del forno dei Fratelli Pedersini per panificazione per maestranze Ditta P. Beretta; comunicazioni Istituto
Nazionale Fascista per l' Assicurazione contro gli Infortuni; disposizioni Prefettura; atti relativi a domande di
sussidi; certificazioni; comunicazioni Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; atti relativi alla situazione
disoccupati al 2-2-1944; ricevute invio tessere per indennità di disoccupazione; missive.
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Segnatura definitiva
busta 602, fasc.2
7115

Agricoltura, industria e commercio - "Connazionali in Germania a scopo di lavoroRichieste di notizia" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Dichiarazioni degli operai, moduli e comunicazioni della Banca Nazionale del Lavoro, comunicazioni
Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 602, fasc.2.1
7116

Agricoltura, industria e commercio - "Epurazione nelle imprese Private (Ordinanza
n. 46 dell'A.M.G." (XI.4.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Ordinanza del Governo Militare Alleato, missive.
Segnatura definitiva
busta 602, fasc.2.2
7117

Agricoltura, industria e commercio - "Sussidi disoccupazione-Contabilità inerente
all'anno 1934 e successivo" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1933 - 1944
Contenuto
Comunicazioni Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, ricevute di pagamento, prontuario pel
pagamento delle indennità di sussidio per la disoccupazione, elenchi delle indennità di disoccupazione
pagate, missive.
Segnatura definitiva
busta 602 fasc.2.3
7118

Agricoltura, industria e commercio - "Contabilità indennità di disoccupazione anno
1945" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Elenchi delle indennità di disoccupazione pagate, comunicazioni Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
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note.
Segnatura definitiva
busta 602, fasc.2.4
7119

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-Foreste-Pastorizia"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Atti relativi all'impianto di palorci; atti relativi al ritiro del Comune dal Consorzio Boschivo in data 1-9-1945;
elenchi; note; atti relativi a taglio piante; circolari Prefettura; avvisi a stampa; atti relativi al contributo al
Comitato Pro-Scuola Tecnico Forestale "Federico Meneghini" di Edolo; comunicazioni Camera di
Commercio, Industria e Agricoltura di Brescia; atti relativi ad assegnazione di legna sequestrata dai
Carabinieri di Gardone V.T.; atti relativi a reperimento e distribuzione di legna; missive.
Segnatura definitiva
busta 603, fasc.1
7120

Agricoltura, industria e commercio - "Industrie" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Comunicazioni Ente Provinciale del Turismo; circolari Prefettura; elenco anagrafico speciale dei lavoratori
agricoli; dichiarazioni del Sindaco; modulistica; missive.
Segnatura definitiva
busta 603, fasc.2
7121

Agricoltura, industria e commercio - "Accertamento anagrafico Lavoratori Agricoli"
(XI.2.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Circolari Prefettura, modulistica, comunicazioni Associazione degli Agricoltori della Provincia di Brescia,
comunicazioni Ufficio Provinciale Statistico Economico dell’Agricoltura di Brescia, elenco anagrafico
ordinario dei lavoratori residenti nel Comune, missive.
Segnatura definitiva
busta 603, fasc.2.1
7122

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1946
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Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura; certificazioni del Sindaco;
atti relativi a rilascio, rinnovo o cessazione licenze commerciali; comunicazioni Sindacato Provinciale dei
Venditori Ambulanti di Brescia; comunicazioni Ministero dei Trasporti; avvisi a stampa; atti relativi alla
panificazione; comunicazioni Comitato Provinciale Prezzi di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 604, fasc.1
7123

Agricoltura, industria e commercio - "Statistiche del bestiame macellato" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Prospetti relativi a rilevazioni statistiche del bestiame macellato, missive.
Segnatura definitiva
busta 604, fasc.1.1
7124

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato-Lavoro" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Elenchi relativi alle tessere delle assicurazioni obbligatorie consegnate all' Istituto Nazionale Fascista della
Previdenza Sociale; comunicazioni Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; certificazioni; comunicazioni
Ufficio Provinciale del Lavoro di Brescia; circolari Prefettura; avvisi a stampa; ricevute invio tessere per
indennità di disoccupazione per l'anno 1946; atti relativi ad indennità e sussidi; missive.
Segnatura definitiva
busta 604, fasc.2
7125

Agricoltura, industria e commercio - "Contabilità Indennità di disoccupazione anno
1946" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Elenchi delle indennità di disoccupazione pagate, comunicazioni Istituto Nazionale Fascista della Previdenza
Sociale.
Segnatura definitiva
busta 604, fasc.2.1
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7126

Agricoltura, industria e commercio - "Allontanamento di disoccupati residenti
temporanei" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1940 - 1946
Contenuto
Disposizioni contro l'urbanesimo, atti relativi al censimento delle maestranze occupate nelle locali industrie
ed assunte dal 1° luglio 1935 in poi, missive.
Segnatura definitiva
busta 604, fasc.2.2
7127

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 604, fasc.3
7128

Agricoltura, industria e commercio - Pesi e misure (XI.6.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Stato degli Utenti Pesi e Misure soggetti alla verificazione per il biennio 1945-1946; prospetto ed atti relativi
alle variazioni avvenute allo stato principale degli Utenti Pesi e Misure; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 604, fasc.4
7129

Agricoltura, industria e commercio - "Latterie - rivendita di latte (artt. 22 e 26 del
R.D. 9-3-1929 n. 994 G.U. n. 146)"
Estremi cronologici
1932 - 1947
Contenuto
Richieste di rilascio o rinnovo licenze per la vendita del latte.
Segnatura definitiva
AG21, busta 9, fasc. 3
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7129.1

Agricoltura, industria e commercio - "Rivendita latte - Norme e corrispondenza"
Estremi cronologici
1932 - 1933
Contenuto
Disciplina della vendita del latte:
disposizioni per i rivenditori,
corrispondenza con Prefettura, Federazione Provinciale Fascista del Commercio, Federazione Provinciale
Fascista Agricoltori,
verbale di deliberazione del podestà,
concordato sull'approvvigionamento del latte alimentare nel Comune di Gardone V.T.,
ordinanze,
specchietto orario per la consegna o prelevamento di latte tra produttori e lattivendoli.
Segnatura definitiva
AG21, busta 9, fasc. 3.1
7130

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-Foreste-Pastorizia"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1940 - 1947
Contenuto
Avvisi a stampa; circolari Prefettura; comunicazioni Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; atti relativi a
utilizzazione boschi e vendita legne; atti relativi all'affittanza sessennale segaboli di Caregno; elenchi;
certificazioni; note; atti relativi a impianto palorci; disposizioni dall'anno 1940 all'anno 1942 relative a caccia e
pesca; missive.
Segnatura definitiva
busta 605, fasc.1
7131

Agricoltura, industria e commercio - "Conferimento bestiame da macello annata
1943-1944-Gruppo Gardone V.T. (XI.1.1)
Estremi cronologici
1943 - 1945
Contenuto
Comunicazioni Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori di Brescia, note, elenchi, modulistica,
comunicazioni Ente Economico della Zootecnia, atti relativi a contabilità per l'esercizio 1943-1944, avviso a
stampa, missive.
Segnatura definitiva
busta 605, fasc.1.1
7132

Agricoltura, industria e commercio - "Industrie" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1947
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Contenuto
Comunicazioni Ente Provinciale Turismo di Brescia; avvisi a stampa; modulistica; disposizioni Prefettura;
albo del Collegio Periti Industriali della Provincia di Brescia dell'anno 1947; missive.
Segnatura definitiva
busta 605, fasc.2
7133

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Brescia; certificazioni; atti relativi al nuovo
orario negozi; disposizioni Prefettura; atti relativi a farina avariata; atti relativi alla protesta contro il rialzo dei
prezzi; comunicazioni Associazione Artigiani di Brescia; pubblicazione "Il commercio ambulante"; missive.
Segnatura definitiva
busta 605, fasc.3
7134

Agricoltura, industria e commercio - "Spostamento a Gardone V.T. dell'Agenzia di
Marcheno del Consorzio Agrario Bresciano"" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Consorzio Agrario Provinciale di Brescia, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 605, fasc.3.1
7135

Agricoltura, industria e commercio - "Trasporto di sale e tabacchi per distribuzione
alla popolazione" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1945 - 1947
Contenuto
Prospetti, note, comunicazioni Ufficio Compartimentale per i Servizi Fiscali e Commerciali dei Monopoli di
Stato, dichiarazioni di ricevuta, missive.
Segnatura definitiva
busta 605, fasc.3.2
7136

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato-Lavoro" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1943 - 1947
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Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; circolari Prefettura; comunicazioni Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; avvisi a stampa; comunicazioni Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale; atti relativi agli assegni famigliari per le guardie boschive; missive.
Segnatura definitiva
busta 605, fasc.4
7137

Agricoltura, industria e commercio - "Contabilità Indennità di disoccupazione anno
1947" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Elenchi indennità pagate, comunicazioni Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Segnatura definitiva
busta 605, fasc.4.1
7138

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni Associazione Provinciale dei Veterinari di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 605, fasc.5
7139

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Avviso a stampa; circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 605, fasc.6
7140

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-Foreste-Pastorizia"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Sezione Provinciale Cacciatori di Brescia; atti relativi a utilizzazione boschi e taglio legne;
circolari Prefettura; pratica relativa a contravvenzione e risarcimento danni per taglio boschi da parte di un
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commerciante di legna; atti relativi a verbali di contravvenzione forestale; atti relativi al prezzo del legname in
bosco; avvisi a stampa; comunicazioni Ente Provinciale per la Montagna Bresciana; atti relativi alle
autorizzazioni vendita diretta latte da parte dei produttori; missive.
Segnatura definitiva
busta 606, fasc.1
7141

Agricoltura, industria e commercio - "Industrie" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Ente Provinciale Turismo di Brescia; albo professionale per l'anno 1948 dell’Ordine dei
Dottori in Economia e Commercio; comunicazioni Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Brescia;
comunicazioni Ufficio Provinciale del Commercio e dell’Industria di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 606, fasc.2
7142

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1940 - 1948
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi alla panificazione; offerte per trasporti merci; atti relativi al carbone per la
popolazione per l'inverno 1947-1948; atti relativi alla vendita di vino dei propri fondi; atti relativi al fallimento
di ditta commerciale; comunicazioni Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; atti relativi a carni di
bassa macellazione; elenco dei protesti cambiari; atti relativi alla fornitura carbone per uffici e scuole per gli
anni 1948 e 1949; comunicazioni Associazione Commercianti della Provincia di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 606, fasc.3
7143

Agricoltura, industria e commercio
disposizioni e corrispondenza"

-

"Commercio

ambulante:

disciplina,

Estremi cronologici
1932 - 1948
Contenuto
Informative della guardia urbana con ordinanze del Podestà;
estratti normativi;
circolari e disposizioni della Federazione Provinciale Fascista del Commercio, del Consiglio e Ufficio
Provinciale dell'Economia Corporativa, della Prefettura, dell'Unione Fascista dei Commercianti, della
Confederazione Fascista degli agricoltori, del Sindacato Provinciale dei venditori ambulanti, della Camera di
Commercio, Industria e Agricoltura;
corrispondenza con l'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, con l'ufficio del Registro di Gardone Val
Trompia, con l'Ufficio Sindacati Provinciali Fascisti Venditori Ambulanti e Rivenditori di giornali e riviste della
provincia, con la Prefettura Repubblicana;
verbale della Commissione Comunale per il rilascio delle licenze di commercio ambulante con partecipazioni
di nomina;
verbali di riunione della Commissione;
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estratti di quotidiani;
elenco licenze commerciali frazione Inzino;
elenchi dei rivenditori ambulanti del Comune;
elenco degli esercenti del Comune;
decreti ministeriali;
ricevute pagamento imposta commercio ambulante;
elenchi modello dei generi alimentari che si vendono in diverse tipologie di negozi.
Segnatura definitiva
busta 606, fasc.3.1
7144

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio ambulante: stampati vari legge 52-1934 n. 327"
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Modulistica relativa a:
domande e ordinanze di restituzione cauzione,
verbali di deliberazione della Commissione commercio,
notifiche di decisione della Commissione,
modelli vari,
verbali ritiro licenza,
diffide a cessare il commercio.
Segnatura definitiva
busta 606, fasc.3.2
7145

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato-Lavoro" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Ufficio Provinciale del Lavoro; elenchi; comunicazioni Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale; comunicazioni Camera Confederale del Lavoro; circolari Prefettura; certificazioni; atti relativi a corsi
rapidi per disoccupati; atti relativi alla distribuzione pacco viveri ai disoccupati; atti relativi alla costituzione
Commissione Comunale accertamento disoccupati; atti relativi alla sistemazione locali Ufficio di
Collocamento; missive.
Segnatura definitiva
busta 606A, fasc.1
7146

Agricoltura, industria e commercio - "Contributo a sollievo della disoccupazione"
(XI.4.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Elenchi disoccupati, comunicazioni Comitato Provinciale dei disoccupati di Brescia, atti relativi agli accordi
con le ditte industriali, note, missive.
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Segnatura definitiva
busta 606A, fasc.1.1
7147

Agricoltura, industria e commercio - "Provvedimenti a favore dei disoccupati"
(XI.4.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Blocchetti ricevute, elenchi, disposizioni, atti relativi all'assistenza invernale ai disoccupati bisognosi, missive.
Segnatura definitiva
busta 606A, fasc.1.2
7148

Agricoltura, industria e commercio - "Contabilità disoccupati anno 1948" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Elenchi delle indennità pagate, missive.
Segnatura definitiva
busta 606A, fasc.1.3
7149

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI.5.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Missive.
Segnatura definitiva
busta 606A, fasc.2
7150

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI.6.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Stato degli Utenti Pesi e Misure soggetti alla verificazione per il biennio 1947-1948; prospetto ed atti relativi
alle variazioni avvenute allo stato principale degli Utenti Pesi e Misure; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 606A, fasc.3
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7151

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-Foreste-Pastorizia"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Avvisi a stampa; circolari Prefettura; comunicazioni Corpo Forestale dello Stato; atti relativi a richieste di
impianto palorcio; comunicazioni Comitato Provinciale dell' Agricoltura di Brescia; relazioni delle guardie
boschive relative ad incendi; pratica relativa alla utilizzazione della legna dei boschi Seradello e Canalotto di
Seradello da parte degli abitanti di Inzino; comunicazioni Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste;
comunicazioni Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Brescia; atti relativi alla monta taurina; copia
verbale di deliberazione; elenco dei possessori licenza di caccia per l'anno 1949; missive.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.1
7152

Agricoltura, industria e commercio - "Vertenza Comune di Sale Marasino per
delimitazione confini in località Marone" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1946 - 1949
Contenuto
Riassunto di causa, copie verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, pratiche dell'avvocato Beretta
Giovanni di Brescia, trasmissione atti, comunicazioni Prefettura di Brescia, atti di definizione di controversia,
note, missive.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.1.1
7153

Agricoltura, industria e commercio - "Versamenti per migliorie boschive" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1941 - 1949
Contenuto
Comunicazioni Milizia Nazionale Forestale, ricevuta di pagamento fatto al Consiglio Provinciale delle
Corporazioni, circolare Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.1.2
7154

Agricoltura, industria e commercio - "Vendita 2° lotto piante alto fusto bosco
Colonno e Lividino"
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Vendita piante bosco Colonno e Salverini:
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verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale;
corrispondenza con la Prefettura, con il Corpo delle Foreste;
corrispondenza con la ditta Buffoli Ignazio, l'ispettore forestale ing. Stefano Bernardi;
dichiarazione di ricevuta somma;
contratto di vendita ditta Buffoli Ignazio;
decisione della Giunta provinciale Amministrativa;
verbale misurazione legname;
verbale di consegna fiduciaria;
avviso d'asta.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.2
7155

Agricoltura, industria e commercio - "Pagamento piante Colonno - Buffoli Ignazio"
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Comunicazione del Comune di Marcheno per erroneo taglio piante con: relazione di sopralluogo, prospetto
misurazione piante;
corrispondenza con la ditta Buffoli Ignazio;
ricevute di pagamento;
attestazione e certificazione di pagamento;
corrispondenza con il Corpo Forestale dello Stato con rilievo dei danni eseguiti;
dichiarazione di risultato sopralluogo.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1950.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.2.1
7156

Agricoltura, industria e commercio - "Spese per il 2° lotto vendita piante alto fusto"
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Solleciti di pagamento;
ricevute di pagamento;
verbale di visita per collaudo, liquidazione finale e riconsegna del bosco.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1950.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.2.2
7157

Agricoltura, industria e commercio - "Vendita 3° lotto piante di alto fusto Colonno e
Lividino"
Estremi cronologici
1947 - 1949
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Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale;
utilizzo ramaglie: corrispondenza con la ditta Fratelli Feltrinelli, la ditta Pasini Giacinto;
invito a licitazione privata;
corrispondenza con la Prefettura, il Corpo delle Foreste;
verbale di consegna fiduciaria;
verbale di misurazione piante;
corrispondenza con la ditta Buffoli Ignazio;
contratto di vendita;
prospetto spese;
dichiarazioni di ricevuta somme;
verbale di sopralluogo guardie boschive;
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.3
7158

Agricoltura, industria e commercio - "Offerte"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Offerta;
corrispondenza con ditte diverse.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.3.1
7159

Agricoltura, industria e commercio - "Spese"
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Prospetti spese varie;
dichiarazioni di ricevuta somme;
solleciti di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.3.2
7160

Agricoltura, industria e commercio - "Assegnazione 4° lotto (piante Colonno)"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Verbale di martellata;
corrispondenza con il Corpo Forestale dello Stato;
verbale di misurazione del legname;
comunicazioni alla ditta Buffoli Ignazio.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.4
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7161

Agricoltura, industria e commercio - "Industrie" (XI.2.1)
Estremi cronologici
1944 - 1949
Contenuto
Comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo; circolari Prefettura; comunicazioni Unione Provinciale
dell'Artigianato di Brescia; comunicazioni Associazione Artigiani di Brescia; comunicazioni Istituto Nazionale
Infortuni di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.5
7162

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Circolari Prefettura; certificazioni; comunicazioni Istituto Nazionale Previdenza Sociale di Brescia;
comunicazioni Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Brescia; atti relativi a domande per rilascio e
rinnovo licenze di commercio; missive.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.6
7163

Agricoltura, industria e commercio - "Anticipazione orario di lavoro fornai" (XI.3.1)
Estremi cronologici
1930 - 1949
Contenuto
Disposizioni legislative, comunicazioni Federazione Provinciale Fascista del Commercio, richieste di anticipo
dell'orario lavorazione del pane, disposizioni Prefettura, comunicazioni Ministero delle Corporazioni,
comunicazioni Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, missive.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.6.1
7164

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato-Lavoro" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Inviti a riunioni; dichiarazioni del Sindaco; circolari Prefettura; avvisi a stampa; atti relativi alla distribuzione di
minestra ai disoccupati ed ai bisognosi; atti relativi ad elezione Comitato per i disoccupati; comunicazioni
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; trasmissione elenchi ed atti; comunicazioni Camera Confederale
del Lavoro di Gardone V.T.; comunicazioni Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; note; missive.
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Segnatura definitiva
busta 607, fasc.7
7165

Agricoltura, industria e commercio - "Comitato Raccolta e distribuzione Fondi O.M."
(XI.4.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Atti relativi a contabilità, elenchi, note, comunicazioni Camera del Lavoro di Gardone V.T., inviti a riunione,
comunicazioni Sindacato Libero Metalmeccanici di Gardone V.T., verbale della seduta del Comitato per la
raccolta distribuzione fondo Pro O.M., missive.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.7.1
7166

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e Mercati" (XI.4.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 607, fasc.8
7167

Agricoltura, industria e commercio - “Verifica pesi e misure biennio 1949-1950”
Estremi cronologici
1949
Contenuto
corrispondenza con Prefettura, Ufficio Metrico di Brescia, utenti pesi e misure,
manifesto a stampa,
prospetto delle variazioni,
verbale di eseguita verifica periodica;
normativa.
Segnatura definitiva
AG21, busta 9, fasc. 4
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Assistenza Famiglie lavoratori in Germania
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1942 - 1945
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
La sottoserie conserva i fascicoli individuali delle pratiche di assistenza alle famiglie dei lavoratori in
Germania.
Documentazione analoga è presente anche nella sottoserie della categoria VIII Soccorso giornaliero operai
in Germania.
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
7168

Assistenza Famiglie lavoratori in Germania - "Assistenza Famiglie lavoratori in
Germania-Partite soppresse durante l'anno 1945" (XI)
Estremi cronologici
1942 - 1945
Contenuto
N. 89 fascicoli individuali contenenti le pratiche di assistenza alle famiglie dei lavoratori in Germania.
Segnatura definitiva
busta 608, fascc.1-44
7169

Assistenza Famiglie lavoratori in Germania - "Assistenza Famiglie lavoratori in
Germania-Partite soppresse durante l'anno 1945" (XI
Estremi cronologici
1942 - 1945
Contenuto
n. 44 fascicoli personali contenenti le pratiche di assistenza alle famiglie dei lavoratori in Germania.
Segnatura definitiva
busta 609, fascc.1-44

2102

Servizio Disoccupati
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1930 - 1951
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa all'organizzazione del servizio di assistenza ai disoccupati.
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
7170

Servizio disoccupati - "Servizio Disoccupazione-Circolari sul Servizio della
Disoccupazione e Rendiconti" (XI)
Estremi cronologici
1936 - 1951
Contenuto
Ricevute di versamento tessere all' INPS; disposizioni INPS; disposizioni legislative; prospetti relativi al
riparto compensi per il servizio di disoccupazione; richieste di fondi per disoccupazione da parte del
Comune; pratiche relative a recupero indennità di disoccupazione; elenchi; prospetti; missive.
Segnatura definitiva
busta 610, fasc.1
7171

Servizio disoccupati - "Servizio Disoccupazione-Circolari sul Servizio della
Disoccupazione e Rendiconti" (XI)
Estremi cronologici
1934 - 1951
Contenuto
"Contabilità Disoccupazione": elenchi, trasmissione atti, prontuario pel pagamento delle indennità di sussidio
per la disoccupazione involontaria degli operai, Libro di Cassa (iniziato il 1° gennaio 1934 e chiuso il 15
novembre 1951), missive.
Segnatura definitiva
busta 610, fasc.1.1
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7172

Servizio disoccupati - "Servizio Disoccupazione" (XI)
Estremi cronologici
1930 - 1951
Contenuto
Registro domande di sussidio dal 1930 al 1951; registro disoccupazione maestranze "OM"; n. 3 registri
relativi al sussidio straordinario di disoccupazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 610, regg.1-5
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Infortuni sul lavoro
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1927 - 1940
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
La sottoserie conserva un registro delle denunce degli infortuni sul lavoro.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
7173

Servizio disoccupati - Registro infortuni sul lavoro (XI)
Estremi cronologici
1927 - 1940
Contenuto
Registro delle denunce degli infortuni sul lavoro.
Segnatura definitiva
busta 611, fasc. 1
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Vaccherie
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1929 - 1940
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa alla disciplina della conduzione delle vaccherie e
della distribuzione del latte alimentare.
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
7174

Vaccherie - "Domande per le vaccherie e autorizzazioni" (XI)
Estremi cronologici
1929 - 1940
Contenuto
Modulistica.
Segnatura definitiva
busta 612, fasc. 1
7175

Vaccherie - "Vaccherie Domande definite e registro" (XI)
Estremi cronologici
1929 - 1940
Contenuto
Fascicoli intestati a licenze di vaccheria:
certificati sanitari,
richieste di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vaccheria.
Segnatura definitiva
busta 612, fasc. 2
7176

Vaccherie - "Vaccherie" (XI)
Estremi cronologici
1930 - 1936
Contenuto
Cartelli da esporre con l'ordinanza per la disciplina della vendita del latte alimentare;
disposizioni Prefettura;
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elenchi dei produttori di latte che hanno pagata la tassa di concessione governativa;
elenco delle ditte autorizzate ad aprire vaccherie;
corrispondenza con il veterinario consorziale sig. Mattanza Angelo;
certificati sanitari.
Segnatura definitiva
busta 612, fasc. 3
7177

Vaccherie - "Pratiche inerenti il rilascio di autorizzazioni per conduzione di
vaccherie ultimate e relativo registro" (XI)
Estremi cronologici
1930 - 1934
Contenuto
Domande di autorizzazione all'esercizio di vaccheria;
certificati sanitari.
Segnatura definitiva
busta 612, fasc. 3.1
7178

Vaccherie - "Circolare inviata ai possessori di bestiame" (XI)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Modulistica.
Segnatura definitiva
busta 612, fasc. 3.2
7179

Vaccherie - "Produzione latte destinato alla vendita" (XI)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Modulistica.
Segnatura definitiva
busta 612, fasc. 3.3
7180

Vaccherie - "Certificati sanitari" (XI)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Certificati sanitari.
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Segnatura definitiva
busta 612, fasc. 4
7181

Vaccherie - "Registro vaccherie" (XI)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Registro delle vaccherie.
Segnatura definitiva
busta 612, fasc. 5
7182

Vaccherie - "Approvvigionamento latte alimentare" (XI)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Registro delle vacche e capre lattifere esistenti nel comune;
modulistica;
disposizioni Prefettura;
domande e autorizzazioni all'apertura di vaccherie per produzione del latte.
Segnatura definitiva
busta 612, fasc. 5.1
7183

Vaccherie - "Vigilanza del latte - Revisione vaccherie 1940" (XI)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Registro vaccherie in corso;
elenchi dei mungitori e degli addetti al trasporto latte.
Segnatura definitiva
busta 612, fasc. 5.2
7184

Vaccherie - "Vigilanza igienica del latte" (XI)
Estremi cronologici
1929 - 1940
Contenuto
Modulistica;
stampati pubblicitari;
trasmissione atti;
avviso a stampa;
comunicazioni Federazione Provinciale Fascista del Commercio;
estratto del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto;
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atti relativi a "Livenza di vaccheria n.2 del registro 10/3/33";
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
ordinanza del Sindaco.
Note:
Presenti documenti del 1949.
Segnatura definitiva
busta 612, fasc. 6
7185

Vaccherie - "Discipl. Igienica del Latte - Disposizioni di legge e prefettizi" (XI)
Estremi cronologici
1929 - 1940
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
copia del verbale di deliberazione del Podestà;
modulistica;
comunicazioni Unione Fascista dei commercianti della provincia di Brescia;
elenchi dei produttori di latte.
Note:
Presenti documenti del 1949, 1953 e 1956.
Segnatura definitiva
busta 612, fasc. 6.1
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Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione
del latte
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1941 - 1951
Consistenza archivistica
11 buste
Contenuto
Nella serie è conservata documentazione relativa al servizio di raccolta e distribuzione del latte alimentare e
relativa vigilanza.
Numero unità archivistiche
161

Unità archivistiche
7186

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Disciplina
della vendita del latte alimentare durante il periodo di emergenza" (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Elenchi nominativi dei produttori di latte residenti;
circolari del Ministero dell'Agricolture e Foreste;
comunicazioni alla Sezione provinciale dell'Alimentazione;
comunicazioni Prefettura;
ordinanza podestarile e relativa deliberazione del Podestà n. 2190/3;
registro delle fatture non compilato.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 1
7187

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Venditori
di latte e suoi fornitori - Razionamento del latte" (XI)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Schede di indagine effettuata tra i produttori che riforniscono abitualmente il latte;
elenco nominativo dei produttori latte;
circolare del Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura;
trasmissione alla Sezione della Zootecnia dei quantitativi fabbisogno di latte alimentare necessari al
fabbisogno e atti relativi;
circolare della Federazione dei Fasci di Combattimento.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 1.1
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7188

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Riunioni
della Commissione amministrativa" (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Atti relativi alle comunicazioni del prezzo del latte;
invito a riunione della commissione e relativo ordine del giorno;
distinte delle convivenze che hanno prenotato per la fornitura del latte presso i vari rivenditori del comune;
avvisi del Podestà;
comunicazioni del segretario politico dei Fasci di Combattimento sig. Rinaldini Antonio agli esercenti la
rivendita del latte;
modulistica;
verbale di riunione della Commissione Amministrativa per la raccolta e distribuzione del latte alimentare;
riunione per la approvazione del listino dei prezzi massimi;
richiesta fornitura di blocchetti a madre e figlia;
corrispondenza con i rivenditori di latte alimentare;
atti relativi a "Circolari e dati statistici relativi";
atti relativi a "Vendita latte nella Frazione Magno".
Note:
Presente registro dei verbali della Commissione Amministrativa per l'anno 1942.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 2
7189

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Contiene i
verbali di eseguito accertamento compilati e firmati" (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Verbali di eseguito accertamento compilati e firmati.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 3
7190

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Contiene i
verbali di accertamento in bianco" (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Verbali di accertamento in bianco.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 4
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7191

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Contiene i
verbali di accertamento già fatti dalla guardia urbana sulla produzione del latte e
relativa destinazione" (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Prospetti di indagine sulla produzione e sulla utilizzazione del latte.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 5
7192

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Matrici
degli assegni postali staccati dal mese di aprile" (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
N. 7 blocchetti con allegate le matrici di emissione assegni postali.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 6
7193

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Varie" (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Corrispondenza con le Tranvie Elettriche Bresciane per il trasporto del latte;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 7
7194

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Fornitura
bidoni da latte - Richiesta alla ditta Giunzio, Rossi &c." (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Stampati di promozione pubblicitaria, preventivo per fornitura della ditta Giunzio, Rossi 6 C. di Torino e
corrispondenza con la stessa.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 7.1
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7195

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Trattative
con la ditta Saleri di Lumezzane per il trasporto di latte alimentare da Brescia a
Gardone V.T." (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Lettere di offerta per il trasporto di latte dalla Centrale del latte di Brescia a Gardone V.T.;
assegnazione di incarico al trasporto latte;
richiesta inoltrata alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione di assegnazione benzina per trasporto latte;
corrispondenza con la ditta Saleri Domenico.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 7.2
7196

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Censimento produzione lattifera al 23.11.1942" (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Atti relativi al censimento della produzione lattifera alla data del 23 novembre 1942.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 7.3
7197

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Conferimento obbligatorio del latte alimentare prodotto nel Comune di Gardone
V.T." (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
N.2 stampati dell'ordinanza del Podestà in veste di Presidente della Commissione Comunale per
l'Alimentazione.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 8
7198

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Latte Centro di Raccolta n.1" (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Diffide emesse dal Podestà;
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atti relativi alla consegna del latte presso i centri raccolta e indicazioni relative;
elenco nominativo degli agricoltori obbligati a consegnare il latte al centro raccolta n.1;
corrispondenza con i produttori di latte.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 9
7199

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Latte Centro di Raccolta n.2" (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Diffide emesse dal Podestà;
atti relativi alla consegna del latte presso i centri raccolta e indicazioni relative;
elenchi nominativi degli agricoltori obbligati a consegnare il latte al centro raccolta n.2;
corrispondenza con i produttori di latte;
distinta delle convivenze esistenti nel Comune che hanno prenotato la fornitura del latte;
schede di dichiarazione speciale mensile di prenotazione di generi razionati.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 10
7200

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 26 aprile 1942:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
fatture e note spese,
quaderno con appunti contabili,
relazione economico finanziaria per il mese di aprile 1942.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 11
7201

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 27 aprile al 26 maggio
1942:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte,
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prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 12
7202

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 27 maggio al 30
giugno 1942:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 13
7203

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 luglio al 31 luglio
1942:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 14
7204

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 agosto al 31 agosto
1942:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte,
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prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 15
7205

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 settembre al 30
settembre 1942:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
fatture,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte e distinte dei
versamenti,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 16
7206

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 ottobre al 31 ottobre
1942:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
fatture,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte e distinte dei
versamenti,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 17
7207

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 novembre al 30
novembre 1942:
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matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte e distinte dei
versamenti,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 18
7208

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 dicembre al 31
dicembre 1942:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte e distinte dei
versamenti,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 613, fasc. 19
7209

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 gennaio 1943:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte e distinte dei
versamenti,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 1
7210

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1943
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Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 28 febbraio 1943:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte e distinte dei
versamenti,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 2
7211

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 2 al 31 marzo 1943:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte e distinte dei
versamenti,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 3
7212

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 aprile 1943:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte e distinte dei
versamenti,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 4
7213

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1943

2118

Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 maggio 1943:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte e distinte dei
versamenti,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 5
7214

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 giugno 1943:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte e distinte dei
versamenti,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 6
7215

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 26 luglio 1943:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte e distinte dei
versamenti,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 7
7216

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1943
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Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 27 luglio al 31
agosto1943:
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
ricevute di versamento effettuato sul conto corrente postale del centro raccolta latte e distinte dei
versamenti,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 8
7217

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 settembre
1943:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 9
7218

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 ottobre 1943:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 10
7219

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 novembre
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1943:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 11
7220

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 dicembre
1943:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
matrici assegni staccati per consegna latte ai centri raccolta e distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 12
7221

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Fornitura
Latte pagamento anticipato dal mese di Settembre 1943 e fino a nuovo ordine" (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Corrispondenza con la Direzione Centrale del Latte.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 13
7222

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione
"Conferimento latte 3° trimestre 1943 Riunione del giorno 11-7-1943" (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Modulistica.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 14
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7223

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte
"Reperimento dei prodotti Caseari pel periodo di monticazione - Alpe Colonno e
Lividino" (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Stampato "Vademecum per forfetizzazione montagna";
comunicazioni Sezione Provinciale dell'Alimentazione del Ministero Agricoltura e Foreste;
comunicazioni Ufficio Controllo Formaggi sezione di Brescia;
corrispondenza con i referenti delle malghe Colonno e Lividino.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 15
7224

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Riassunti
Annuali sul Conferimento di Burro - Formaggio e Latte" (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Elenchi nominativi dei produttori di latte della frazione Inzino e parte di Magno che sono tenuti a conferire il
loro prodotto.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 16
7225

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte " Produzione
e conferimento Formaggio e Latte" (XI)
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Modulistica;
relazioni di consegna lettere del messo comunale relative al conferimento obbligatorio del latte alimentare;
atti relativi a "Corrispondenza con UCOF";
atti relativi a "Elenco possessori Vacche lattifere".
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 17
7226

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "
Conferimento Latte Ordinanza Podestarile e Decreti Prefettizi" (XI)
Estremi cronologici
1942 - 1943
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Contenuto
Disposizioni Prefettura;
circolare Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
manifesti a stampa;
copia dell'ordinanza del Podestà;
atti relativi a "Ordinanza podestarile circa l'obbligo della consegna del latte alimentare";
ritaglio del quotidiano Corriere della Sera del 4-4-1943;
atti relativi a "Disposizioni sul conferimento obbligatorio di formaggi e burro".
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 17.1
7227

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Fornitura
latte anno 1943del Consorzio Produttori Brescia - Controllo" (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Distinta latte fornito a Ardesi Lucia durante l'anno 1943;
corrispondenza con il Consorzio Produttori Latte Alimentare di Brescia;
distinta del latte prelevato dal Consorzio Produttori.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 18
7228

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Latte
Consorzio Produttori Brescia - Visita Sanitaria" (XI)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Corrispondenza con il Municipio di Brescia ufficio Igiene e Sanità;
comunicazione Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 614, fasc. 19
7229

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 gennaio 1944:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 1
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Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 29 febbraio 1944:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 2
7231

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 marzo 1944:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 3
7232

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 aprile 1944:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 4
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Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 maggio 1944:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 5
7234

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 giugno 1944:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 6
7235

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 luglio 1944:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 7
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Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 agosto 1944:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 8
7237

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 settembre
1944:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 9
7238

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 ottobre 1944:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 10
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Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 novembre
1944:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 11
7240

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 dicembre
1944:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 12
7241

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Prenotazioni latte" (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Modulistica;
appunti;
domande e autorizzazioni prenotazioni mensili per i forestieri;
avviso del Podestà;
cartoncini da esporre al pubblico per avvertenze igieniche;
atti relativi alle prenotazioni del latte per i mesi di dicembre 1943, da gennaio a maggio 1944 e novembredicembre 1944. (1)
Note:
(1) Allegati: Comunicazioni ripartizione delle quote per la distribuzione del latte, avvisi, prospetti e distinte
delle prenotazioni, talloncini di ricevuta cedole di prenotazione.
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Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 13
7242

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - Ricevute
pagamento latte fornito ai lattivendoli" (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Bollettari ricevute di pagamento latte fornito ai lattivendoli dal 1 febbraio al 30 giugno - dal 1 luglio al 30
settembre - dal 1 ottobre al 31 dicembre 1944.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 14
7243

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Latte Corrispondenza varia" (XI)
Estremi cronologici
1942 - 1944
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
corrispondenza con titolari di latteria;
comunicazioni e circolari del Podestà ai lattivendoli;
distinte di versamento delle cedole di prenotazione latte alimentare;
distinta delle prenotazioni fatte in ogni latteria;
prospetto dati statistici per la distribuzione del latte alimentare;
biglietti per prelievo latte;
elenco nominativo dei dirigenti in servizio presso la Fabbrica Armi R.E.;
minute;
elenco delle famiglie che sono in possesso delle C.A. generi vari di altri comuni;
comunicazioni dalla Stazione del Carabinieri di Gardone V.T.;
corrispondenza con l'Unione dei Commercianti della Provincia di Brescia;
pagina del giornale Il Popolo di Brescia del 27-10-1942;
atti relativi a "Prenotazione latte"; (1)
atti relativi a "Domande latte pubblici esercizi e convivenze civili e militari"; (1)
circolari Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
Note:
(1) Dichiarazioni mensili di prenotazione generi razionati.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 15
7244

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Produttori
Frazione Magno" (XI)
Estremi cronologici
1943 - 1944
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Contenuto
Fascicoli nominativi:
comunicazioni del Podestà ai produttori di latte notificate dal messo comunale.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 16
7245

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Fornitura
latte pastorizzato da parte della centrale del latte di Brescia" (XI)
Estremi cronologici
1942 - 1944
Contenuto
Corrispondenza con il Consorzio Produttori Latte Alimentare di Brescia;
corrispondenza con la Centrale del Latte di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 615, fasc. 17
7246

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 gennaio 1945:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro raccolta,
relazione economico finanziaria.
Note:
Il Mastro delle registrazioni dal 1945 al 1956 si trova nel fondo Consorzio fra Lattivendoli costituito nel 1952.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 1
7247

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 28 febbraio 1945:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 2
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Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 marzo 1945:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 3
7249

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 aprile 1945:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 4
7250

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 maggio 1945:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 5
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7251

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 giugno 1945:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
bollettario delle ricevute di pagamento del latte fornito ai lattivendoli dal 1 al 30 giugno 1945,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 6
7252

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 luglio 1945:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 7
7253

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 agosto 1945:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 8
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Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 settembre
1945:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 9
7255

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 ottobre 1945:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 10
7256

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 novembre
1945:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 11
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Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 dicembre
1945:
atti relativi a "Dimostrazione fondo cassa durante gli anni 1944,
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 12
7258

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Bollettario delle ricevute pagamento latte fornite ai lattivendoli dal 1 gennaio al 31 marzo 1945.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 13
7259

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Prenotazioni latte pei mesi di: giugno - luglio - agosto - Ripartizione" (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Prospetto latte da distribuire alle latterie;
distinta delle prenotazioni fatte in ogni latteria;
dichiarazioni mensili di prenotazione di generi razionati.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 14
7260

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Prenotazioni latte pei mesi di marzo e aprile - Ripartizione" (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Prospetto latte da distribuire alle latterie;
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distinta delle prenotazioni fatte in ogni latteria;
dichiarazioni mensili di prenotazione di generi razionati.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 15
7261

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Conto
Corrente Postale" (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Atti relativi a "Pratica relativa all'apertura di un conto corrente postale pel servizio di pagamento e
riscossione";
corrispondenza con la Direzione Provinciale delle Poste e dei telegrafi.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 16
7262

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Servizio di
trasporto latte - Incarico" (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni per l'incarico di trasporto latte.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 17
7263

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Richiesta
Assegnazione fieno alla ditta Ardesi Lucia" (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Sezione Provinciale dell'Alimentazione;
domande assegnazione fieno da parte dei non produttori diretti;
comunicazioni Unione Industriali della Provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 18
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7264

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Riunione
Agricoltori di Gardone e Inzino 19-1-1945 ore 14 pel conferimento latte" (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Appunti;
modulistica;
dichiarazioni di consegna notificata dal messo comunale;
buoni di prelevamento latte non utilizzati;
elenco delle famiglie che acquistano latte ai centri raccolta;
distinte delle persone aggregate agli agricoltori per la fornitura del latte.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 19
7265

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Centro
Raccolta di Magno - Varie" (XI)
Estremi cronologici
1942 - 1945
Contenuto
Atti relativi al censimento della produzione lattifera alla data del 23 novembre 1942;
elenchi produttori della frazione Magno;
elenco possessori bestiame aventi le proprie vacche assegnate per l'alimentazione;
corrispondenza tra i produttori di latte e il Podestà;
elenchi dei detentori vacche lattifere di Magno;
elenco dei produttori di formaggio e burro;
prospetti situazione annuale 1943 del centro raccolta di Magno;
comunicazioni Opera Nazionale Dopo Lavoro PNF;
atti relativi a "Provvedimento per Magno".
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 20
7266

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Circolari del Comitato Liberazione Nazionale Sezione di Gardone;
elenco nominativo dei produttori di latte della frazione Inzino e Magno;
elenco nominativo dei produttori di latte del Comune di Gardone V.T;
lettere di invito a riunione della Commissione;
corrispondenza con la Centrale del Latte;
minute;
pagina del Giornale di Brescia del 28 giugno 1945;
distinte delle spese sostenute per il trasporto latte a mezzo tranvia elettrica bresciana.
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Note:
Presente registro cassa con annotazioni dal 1 aprile 1942 al 28 febbraio 1945.
Segnatura definitiva
busta 616, fasc. 21
7267

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 gennaio 1946:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
distinta dei versamenti eseguiti e ricevute di versamento su c/c postale,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 1
7268

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 28 febbraio 1946:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinta della tassa di bollo sulle ricevute e quietanze ordinarie,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
distinta dei versamenti eseguiti e ricevute di versamento su c/c postale,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 2
7269

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 marzo 1946:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
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relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 3
7270

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 aprile 1946:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 4
7271

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 maggio 1946:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 5
7272

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 giugno 1946:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
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relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 6
7273

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 luglio 1946:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 7
7274

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 agosto 1946:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 8
7275

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 settembre
1946:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,

2138

lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 9
7276

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 ottobre 1946:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 10
7277

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 novembre
1946:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 11
7278

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 dicembre
1946:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
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distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
n.16 blocchetti della banca Credito Agrario Bresciano con le matrici di assegni staccati,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 12
7279

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Sezione Provinciale dell'Alimentazione;
atti relativi al rifornimento del latte per la Frazione Magno;
atti relativi a "Conferimento Latte - Riunione agricoltori del 6 dicem. 1946";
elenco nominativo dei produttori di latte di Gardone V.T. che hanno conferito il loro prodotto al centro
raccolta nell'anno 1946;
elenco nominativo dei produttori di latte della frazione Inzino che hanno conferito il loro prodotto al centro
raccolta nell'anno 1946;
atti relativi a "Fornitura latte da parte del S.A.L.I.L.";
promemoria per le operazioni di versamento e pagamento sul conto corrente 154;
lettere di invito a riunione.
Note:
Presente registro inventario con annotazioni relative agli anni 1942 e 1946.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 13
7280

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Prenotazione latte novembre 1945 - febbraio 1946 - Ripartizione" (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Dichiarazioni di prenotazione di generi razionati;
prospetti del latte da distribuire alle latterie;
minute.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 13.1
7281

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Statistiche" (XI)
Estremi cronologici
1942 - 1946
Contenuto
Modulistica;
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corrispondenza con l'Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Brescia;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale della Zootecnia;
prospetti del latte ritirato dai produttori e smistato dal Centro Raccolta;
prospetti del movimento di acquisto e vendita latte;
registro dei bollettari consegnati ai Centri Raccolta;
distinte latte introdotto nei centri raccolta;
copie della relazione economico finanziaria mese di aprile 1944 e agosto 1946;
tabella del latte introdotto di produzione locale del Consorzio Produttori di Brescia della Centrale del Latte;
distinte del latte distribuito alle singole latterie;
prospetti della produzione del latte.
Segnatura definitiva
busta 617, fasc. 13.2
7282

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 gennaio 1947:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 1
7283

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 28 febbraio 1947:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 2
7284

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1947
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Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 marzo 1947:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 3
7285

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 aprile 1947:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 4
7286

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 maggio 1947:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 5
7287

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1947
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Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 giugno 1947:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 6
7288

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 luglio 1947:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 7
7289

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 agosto 1947:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 8
7290

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1947
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Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 settembre
1947:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 9
7291

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 ottobre 1947:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 10
7292

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 novembre
1947:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 11
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7293

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 dicembre
1947:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
n. 17 blocchetti assegni della banca Credito Agrario Bresciano con matrici,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 12
7294

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Varie" (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Elenco nominativo dei produttori latte della frazione Inzino;
elenco nominativo dei produttori latte del Comune;
circolari inviate agli agricoltori;
autorizzazioni al rilascio delle carte annonarie alle famiglie di agricoltori;
relazioni di notifica circolari ai produttori di latte;
atti relativi alla prenotazione latte; (1)
promemoria per le operazioni di versamento e pagamento sul conto corrente 154.
Note:
(1) Distinte di versamento delle cedole di prenotazione, prospetti latte da distribuire alle latterie.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 13
7295

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Reperimento prodotti caseari" (XI)
Estremi cronologici
1944 - 1947
Contenuto
Fascicoli nominativi con richieste di conferimento del latte alimentare al Centro Raccolta inviate ai produttori;
dichiarazioni per impegno alla consegna sottoscritte dai produttori;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 618, fasc. 13.1
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7296

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 28 febbraio 1948:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 619, fasc. 1
7297

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 marzo 1948:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 619, fasc. 2
7298

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 aprile 1948:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
n. 17 blocchetti assegni della banca Credito Agrario Bresciano con matrici,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 619, fasc. 3
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7299

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 aprile 1948:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 619, fasc. 4
7300

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 maggio 1948:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 619, fasc. 5
7301

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 giugno 1948:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
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Segnatura definitiva
busta 619, fasc. 6
7302

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 luglio 1948:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 619, fasc. 7
7303

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 agosto 1948:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
n. 17 blocchetti assegni della banca Credito Agrario Bresciano con matrici,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 619, fasc. 8
7304

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 settembre
1948:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
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n. 17 blocchetti assegni della banca Credito Agrario Bresciano con matrici,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 619, fasc. 9
7305

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 ottobre 1948:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 619, fasc. 10
7306

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 novembre
1948:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 619, fasc. 11
7307

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 dicembre
1948:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
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distinte delle spese sostenute per il trasporto del latte a mezzo tranvia e relativi bollettini di consegna,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
n.15 blocchetti assegni banca Credito Agrario Bresciano con rispettive matrici,
relazione economico finanziaria;
promemoria per ogni singola operazione di versamento e pagamento effettuata sul conto corrente 154.
Segnatura definitiva
busta 619, fasc. 12
7308

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1942 - 1948
Contenuto
Relazioni economico finanziarie mensili della gestione dei centri di raccolta del latte alimentare, relazioni
numerate progressivamente per ogni periodo dal mese di aprile 1942.
Segnatura definitiva
busta 619, fasc. 13
7309

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 gennaio 1949:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento e matrici di assegni staccati,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 1
7310

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 28 febbraio 1949:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
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Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 2
7311

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 marzo 1949:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 3
7312

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 aprile 1949:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 4
7313

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 maggio 1949:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
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Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 5
7314

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 giugno 1949:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 6
7315

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 luglio 1949:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 7
7316

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 agosto 1949:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
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Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 8
7317

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 settembre
1949:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 9
7318

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 ottobre 1949:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 10
7319

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 novembre
1949:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
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lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 11
7320

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 dicembre
1949:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
n. 19 blocchetti assegni staccati con matrici,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 12
7321

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Relazioni
mensili" (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Relazioni economico finanziarie mensili per l'anno 1949;
contratto stipulato con Romeda Cristoforo per l'appalto del servizio di trasporto del latte alimentare da
Brescia per l'anno 1950; (1)
promemoria per ogni operazione di versamento e pagamento effettuata sul conto corrente 154;
atti relativi a "Carico e scarico Bottiglie Latte";
modulistica.
Note:
(1) Allegati: verbale di deliberazione della Giunta Comunale, capitolato d'appalto - gestione speciale del latte.
Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 13
7322

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Servizio
Trasporto Latte dal 1 gennaio 1949" (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Originale e copia del contratto d'appalto del servizio di trasporto del latte alimentare per l'anno 1949 stipulato
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con Romeda Cristoforo; (1)
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
capitolato d'appalto;
copie del capitolato d'appalto per la gestione speciale del latte;
copia del contratto d'appalto del servizio di trasporto del latte alimentare per l'anno 1950.
Note:
(1) Registrato al repertorio n. 884/75.
Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 14
7323

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte "Fornitura
Latte in bottiglie capsulate dal 12 marzo 1949 da parte della Centrale di Brescia" (XI)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Foglio di viaggio e di controllo relativo al ritiro e alla consegna del latte;
disposizioni del Sindaco per la vendita di latte pastorizzato della centrale di Brescia;
promemoria tra la direzione della Centrale del Latte e gli assessori municipali;
note.
Segnatura definitiva
busta 620, fasc. 15
7324

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 gennaio 1950:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 621, fasc. 1
7325

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 28 febbraio 1950:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
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fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 621, fasc. 2
7326

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 marzo 1950:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 621, fasc. 3
7327

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 aprile 1950:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 621, fasc. 4
7328

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 maggio 1950:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
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fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 621, fasc. 5
7329

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 giugno 1950:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 621, fasc. 6
7330

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 luglio 1950:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 622, fasc. 1
7331

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 agosto 1950:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
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fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 622, fasc. 2
7332

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 settembre
1950:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 622, fasc. 3
7333

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 ottobre 1950:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 622, fasc. 4
7334

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 30 novembre
1950:
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elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 622, fasc. 5
7335

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 dicembre
1950:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fatture,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte dalla SAIL di Brescia,
prospetti del latte ritirato dal centro di raccolta,
lettere di accreditamento in conto corrente sul Credito Agrario Bresciano,
relazione economico finanziaria;
promemoria per ogni singola operazione di versamento e pagamento effettuata sul conto corrente 154.
Segnatura definitiva
busta 622, fasc. 6
7336

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Gestione
Centro Raccolta Latte Frazione Magno - Rendiconti" (XI)
Estremi cronologici
1943 - 1950
Contenuto
Prospetti spese del Centro Raccolta latte di Magno dall'anno 1943 al 1949; (1)
relazioni contabili;
elenco dei produttori con le rispettive multe pagate;
trasmissione atti;
Note:
(1) Manca il rendiconto dell'anno 1945.
Segnatura definitiva
busta 622, fasc. 7
7337

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Relazioni
Mensili anno 1950" (XI)
Estremi cronologici
1950
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Contenuto
Relazioni economico-finanziarie dal 1 gennaio al 31 dicembre 1950.
Segnatura definitiva
busta 622, fasc. 8
7338

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Servizio
trasporto latte" (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Lettere di invito alla gara per il servizio di trasporto del latte;
offerte per trasporto giornaliero del latte.
Segnatura definitiva
busta 622, fasc. 9

7339

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Moduli
Vari" (XI)
Estremi cronologici
1942 - 1950
Contenuto
Modulistica.
Segnatura definitiva
busta 622, fasc. 10
7340

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Latte
proveniente da fuori Comune - Autorizzazioni" (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Domande de relative autorizzazioni al trasporto e vendita latte.
Segnatura definitiva
busta 622, fasc. 11
7341

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte - "Latte" (XI)
Estremi cronologici
1950

2160

Contenuto
Disposizioni per il produttore e per il venditore;
circolare della Federazione dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori;
ordinanza del Sindaco;
verbale di deliberazione del Podestà;
circolare del Ministero dell'Interno;
registri carico e scarico delle bottiglie di latte;
avvertenze del Sindaco;
lettere di addebito in conto corrente;
note contabili.
Note:
Presenti: ordinanza del Podestà e verbale di deliberazione del Podestà dell'anno 1933.
Segnatura definitiva
busta 622, fasc. 12
7342

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 gennaio 1951:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte,
n. 3 blocchetti con le matrici degli assegni staccati;
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 623, fasc. 1
7343

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 28 febbraio 1951:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta,
distinte di pagamento,
distinte del latte ritirato dai centri raccolta,
fogli di viaggio e di controllo relativi alla consegna e al ritiro del latte,
relazione economico finanziaria.
Segnatura definitiva
busta 623, fasc. 2
7344

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1951

2161

Contenuto
Pezze giustificative relative alle entrate ed uscite della gestione latte per il periodo dal 1 al 31 marzo 1951:
elenchi dei fornitori di latte introdotto nei centri raccolta;
distinte del latte ritirato dai centri raccolta;
fatture;
disposizioni di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 623, fasc. 3
7345

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Bozza di statuto per il Consorzio fra Lattivendoli;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
domanda di autorizzazione alla gestione dello spaccio;
circolare dell'Associazione Commercianti della Provincia del Latte;
promemoria per ogni singola operazione di versamento e pagamento sul conto corrente 154;
relazioni economico finanziarie mensili.
Segnatura definitiva
busta 623, fasc. 4
7346

Commissione amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte (XI)
Estremi cronologici
1942 - 1951
Contenuto
Registro libro mastro con annotazioni dal 18 aprile 1942 al 31 marzo 1951.
Segnatura definitiva
busta 623, reg. 1

2162

Commissione comunale per gli acquisti collettivi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1942 - 1962
Consistenza archivistica
6 buste
Contenuto
Nella serie sono conservati la contabilità e gli atti della Commissione comunale per gli acquisti collettivi, nata
ai sensi del decreto legislativo 13 settembre 1946 n.90 che istituisce gli Enti comunali di consumo, con il
"compito di provvedere, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento di prodotti e derrate non
razionati di più largo consumo ed alla loro più rapida ed economica distribuzione alla popolazione".
Numero unità archivistiche
46

Unità archivistiche
7347

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Rendiconti relativi all'acquisto dal 29 novembre al 27 dicembre 1944.
Segnatura definitiva
busta 624, fasc. 1
7348

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Rendiconti relativi all'acquisto dal 28 dicembre 1944 al 5 febbraio 1945.
Segnatura definitiva
busta 624, fasc. 2
7349

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Rendiconti relativi all'acquisto dal 6 febbraio al 28 febbraio 1945.

2163

Segnatura definitiva
busta 624, fasc. 3
7350

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Rendiconti relativi all'acquisto dal 28 febbraio al 4 marzo 1945.
Segnatura definitiva
busta 624, fasc. 4
7351

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Rendiconti relativi all'acquisto dal 4 aprile al 20 maggio 1945.
Segnatura definitiva
busta 624, fasc. 5
7352

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Rendiconti relativi all'acquisto dal 21 maggio al 5 luglio 1945. (1)
Note:
(1) Presenti fatture e annotazioni contabili.
Segnatura definitiva
busta 624, fasc. 6
7353

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Rendiconti relativi all'acquisto dal 5 luglio al 6 agosto 1945. (1)
Note:
(1) Presenti fatture e annotazioni contabili.
Segnatura definitiva
busta 624, fasc. 7

2164

7354

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Rendiconti relativi all'acquisto dal 4 agosto al 14 settembre 1945. (1)
Note:
(1) Presenti fatture e annotazioni contabili.
Segnatura definitiva
busta 624, fasc. 8
7355

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Documenti contabili originali
per il riparto: 29-11-44 # 19-4-1945" (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
N. 2 bollettario con matrici di ordini di versamento a favore della commissione Comunale per gli Acquisti
Collettivi;
libretto di registrazione movimenti del conto corrente bancario della commissione rilasciato dal Credito
Agrario Bresciano.
Segnatura definitiva
busta 624, fasc. 9
7356

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Fatture periodo 29-11-1944 / 139-1945" (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Fatture di acquisto.
Segnatura definitiva
busta 624, fasc. 10
7357

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - VII° periodo" (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Rendiconti della Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi per il periodo dal 14 settembre al 12
novembre 1945.

2165

Segnatura definitiva
busta 625, fasc. 1
7358

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "VIII° periodo" (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Rendiconti della Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi per il periodo dal 14 settembre al 12
novembre 1945:
fatture,
avvisi a stampa,
prospetti di ripartizione generi alimentari,
note spese.
Segnatura definitiva
busta 625, fasc. 2
7359

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "IX periodo" (XI)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Rendiconti della Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi per il periodo dal 22 dicembre al 27 marzo
1946:
fatture,
prospetti di ripartizione generi alimentari,
note spese.
Segnatura definitiva
busta 625, fasc. 3
7360

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Rendiconti X periodo" (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Rendiconti della Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi per il periodo dal 28 marzo al 20 maggio
1946:
fatture,
prospetti di ripartizione generi alimentari,
note spese.
Segnatura definitiva
busta 625, fasc. 4

2166

7361

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "XI periodo" (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Rendiconti della Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi per il periodo dal 20 maggio al 20 luglio
1946:
fatture,
bolle di consegna,
prospetti di ripartizione generi alimentari,
note spese.
Segnatura definitiva
busta 625, fasc. 5
7362

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "XII periodo" (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Rendiconti della Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi per il periodo dal 20 maggio al 20 luglio
1946:
bolle di consegna,
prospetti di ripartizione generi alimentari,
note spese.
Segnatura definitiva
busta 625, fasc. 6
7363

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "XIII periodo" (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Rendiconti della Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi per il periodo dal 10 settembre al 5
novembre 1946:
fatture,
bolle di consegna,
prospetti di ripartizione generi alimentari,
note spese.
Segnatura definitiva
busta 625, fasc. 7

2167

7364

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Fatture dal 15-9-1946 al 10-91946" (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Fatture di acquisto e bollette di consegna.
Segnatura definitiva
busta 625, fasc. 8
7365

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Fatture di acquisto.
Segnatura definitiva
busta 625, fasc. 9
7366

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi "XIV Periodo" (XI)
Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Rendiconti della Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi per il periodo dal 5 novembre al 13
gennaio 1947:
fatture,
bolle di consegna,
prospetti di ripartizione generi alimentari,
note spese.
Segnatura definitiva
busta 626, fasc. 1
7367

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi "XV Periodo" (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Rendiconti della Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi per il periodo dal 5 novembre al 13
gennaio 1947:
fatture,
bolle di consegna,
prospetti di ripartizione generi alimentari,
note spese.

2168

Segnatura definitiva
busta 626, fasc. 2
7368

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "XVI Periodo" (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Rendiconti della Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi per il periodo dal 14 aprile al 6 novembre
1947:
fatture,
bolle di consegna,
prospetti di ripartizione generi alimentari,
note spese.
Segnatura definitiva
busta 626, fasc. 3
7369

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1945 - 1950
Contenuto
Matrici di blocchetti assegni staccati dal 6 aprile 1945 al 20 maggio 1950.
Segnatura definitiva
busta 627, fasc. 1
7370

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1944 - 1950
Contenuto
Lettere di accreditamento conto corrente Credito Agrario Bresciano a favore della Commissione Comunale
per gli Acquisti Collettivi dal 29 novembre 1944 al 20 maggio 1950.
Segnatura definitiva
busta 627, fasc. 2
7371

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1945 - 1947
Contenuto
Ordini di versamento sul conto corrente Credito Agrario Bresciano a favore della Commissione Comunale
per gli Acquisti Collettivi dal 18 agosto 1945 al 21 novembre 1947.

2169

Segnatura definitiva
busta 627, fasc. 3
7372

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Commissione Comunale
Acquisti Collettivi C.C.A.C." (XI)
Estremi cronologici
1942 - 1947
Contenuto
Prospetto situazione approvvigionamenti;
conferma d'ordine e comunicazioni con la ditta Giuseppe e Fratello Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 627, fasc. 4
7373

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Ufficio Annonario 1943 Commissione esercenti C.C.A.C." (XI)
Estremi cronologici
1942 - 1947
Contenuto
Ordine del giorno della riunione per la costituzione di una Commissione fra esercenti per la ripartizione dei
generi alimentari;
lettere di incarico per il ritiro dei generi alimentari sottoscritte dai commercianti di Gardone V.T.;
disciplinare per la costituzione di una Commissione Comunale per gli acquisti collettivi;
circolari inviate agli esercenti del comune;
atti relativi a "C.C.A.C. Atto costitutivo"; (1)
Note:
(1) Copie e originale del disciplinare per la costituzione della Commissione Comunale Acquisti Collettivi.
Segnatura definitiva
busta 627, fasc. 4.1
7374

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Farina Extra Ql. 300 - Luglio
1946" (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
minute;
autorizzazioni della Prefettura;
corrispondenza con fornitori.
Segnatura definitiva
busta 628, fasc. 1

2170

7375

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Ente Comunale Distribuzioni
Straordinarie" (XI)
Estremi cronologici
1945 - 1947
Contenuto
Minute;
bozza e prospetto conto preventivo delle necessità;
corrispondenza e comunicazione quote di partecipazione con le ditte;
dichiarazione di fidejussione del Comm. Pietro Beretta.
Segnatura definitiva
busta 628, fasc. 2
7376

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Ente Comunale Distribuzioni
Straordinarie" (XI)
Estremi cronologici
1944 - 1947
Contenuto
Prima nota n.1 (c/c bancario).
Segnatura definitiva
busta 628, reg. 1
7377

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Al Consiglio" (XI)
Estremi cronologici
1944 - 1948
Contenuto
Atti relativi alla istituzione di un consorzio tra alcuni dei principali Comuni industriali della Provincia di
Brescia;
decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
corrispondenza con la Sezione Provinciale Alimentazione;
atti relativi a "Ente Comunale Consumi - Norme esecutive di funzionamento"; (1)
disposizioni Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
riassunto della disposizione degli enti comunali di consumo.
Note:
(1) Bozza di proposta per l'attuazione pratica, copia della relazione economico-finanziaria della
Commissione Amministrativa per la raccolta e la distribuzione del latte, prospetti contabili.
Segnatura definitiva
busta 628, fasc. 3

2171

7378

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Rimborso trasporti farina" (XI)
Estremi cronologici
1946 - 1949
Contenuto
Atti relativi a prospetti periodici per il rimborso delle farine:
prospetti rimborso trasporto farina da pane,
prospetti contabili riassuntivi,
minute,
conti inviati dalle ditte di trasporto per il servizio effettuato,
prospetti delle farine ritirate dai vari esercenti.
Segnatura definitiva
busta 628, fasc. 4
7379

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Risultanze contabili" (XI)
Estremi cronologici
1944 - 1949
Contenuto
Registro delle risultanze contabili. (1)
Note:
(1) Allegati: prospetti di riassunto della situazione economico patrimoniale, minute, comunicazioni della
Banca Credito Agrario Bresciano.
Segnatura definitiva
busta 628, reg. 2
7380

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1946 - 1950
Contenuto
Libretti di conto corrente bancario, promemoria per il cliente;
corrispondenza con la banca Credito Agrario Bresciano;
prospetti di riassunto della situazione economico patrimoniale.
Segnatura definitiva
busta 628, fasc. 5
7381

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Rendiconto n. 291 e atti relativi.

2172

Segnatura definitiva
busta 628, fasc. 6
7382

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Rendiconto n. 292 e atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 628, fasc. 7
7383

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1947 - 1954
Contenuto
Registro di cassa. (1)
Note:
(1) Allegati: rendiconti del fondo cassa e pezze giustificative, matrici degli assegni emessi, n. 9 blocchetti,
matrici in bianco degli ordini di versamento sul conto corrente.
Segnatura definitiva
busta 628, reg. 3
7384

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Matrici degli assegni emessi dal 20 maggio 1950 al 17 marzo 1954.
Segnatura definitiva
busta 628, fasc. 8
7385

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1953 - 1955
Contenuto
Rendiconto n. 293 e atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 628, fasc. 9

2173

7386

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "XVII Periodo" (XI)
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Rendiconti dal 5 novembre 1947 al 4 marzo 1948:
note spese,
fatture commerciali,
corrispondenza con fornitori,
prospetti di ripartizione generi alimentari;
bollette di consegna.
Segnatura definitiva
busta 629, fasc. 1
7387

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "XVIII Periodo" (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Rendiconti dal 5 marzo al 28 settembre 1948:
note spese,
fatture commerciali,
corrispondenza con fornitori,
prospetti di ripartizione generi alimentari;
bollette di consegna.
Segnatura definitiva
busta 629, fasc. 2
7388

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Nuova pavimentazione di
piazza Garibaldi" (XI)
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Rendiconto n. 267 relativo alla pavimentazione in porfido di Piazza Garibaldi;
contratto con la cooperativa selciatori e posatori La Leonessa; (1)
biglietto in b/n con lo stemma del Comune di Gardone V.T.;
preventivi;
note spese;
fatture commerciali;
prospetti di riparto dei costi di costruzione.
Note:
(1) Presenti allegato A: capitolato speciale d'appalto, allegato B: preventivo di spesa, allegato C: disegno
"Pavimentazione Piazza Garibaldi" del geometra Vitali Alfredo misure 305 x 440, n. 2 copie del contratto.
Segnatura definitiva
busta 629, fasc. 3

2174

7389

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Squadrette legna del bosco
Prevost per gli abitanti Frazione Magno" (XI)
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Avviso d'asta per la vendita delle legne del bosco Prevost;
accordo preliminare per la compra-vendita delle legne cedue del bosco Dosso della Passata;
verbale ad unico incanto per la cessione delle legne del bosco Prevost;
elenco dei lotti delle legne del bosco Prevost;
avviso del Sindaco;
rendiconto n. 260 e atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 629, fasc. 4
7390

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "CCAC Rendiconti - XIX
Periodo" (XI)
Estremi cronologici
1948 - 1950
Contenuto
Rendiconti dal 30 settembre1948 al 20 maggio 1950:
bollettari per ordini di versamento sul conto corrente presso il Credito Agrario Bresciano,
atti relativi a "Inaugurazione Edifici Scolastici 10 ottobre 1948",
note spese,
fatture commerciali,
corrispondenza con fornitori,
prospetti di ripartizione generi alimentari;
bollette di consegna.
Segnatura definitiva
busta 629, fasc. 5
7391

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi - "Rend. 290" (XI)
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Rendiconti dal 21 maggio al 14 maggio 1951:
atti relativi a "Gabinetto Analisi Chimico Cliniche offerto dal Comune all'Ospedale - Ricovero",
note spese,
fatture commerciali,
corrispondenza con fornitori,
prospetti di ripartizione generi alimentari;
bollette di consegna.
Segnatura definitiva
busta 629, fasc. 6

2175

7392

Commissione Comunale per gli Acquisti Collettivi (XI)
Estremi cronologici
1951 - 1962
Contenuto
Promemoria (registro) per ogni singola operazione di versamento e pagamento effettuata sul conto corrente
272 del Credito Agrario Bresciano per l'anno 1952;
contabili dalla banca.
Segnatura definitiva
busta 629, fasc. 7

2176

Censimento e raccolta rame
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1939 - 1942
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa al censimento e requisizione di manufatti di rame.
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
7393

Censimento e raccolta rame (XI)
Estremi cronologici
1939 - 1942
Contenuto
Prospetti dei dati statistici sui quantitativi di rame denunciati;
modulistica;
requisizione dei rottami e degli utensili da cucina di rame, elenchi dei possessori con le note di consegna;
registro delle denunce di detenzione distinte per categorie e specie dei rottami e manufatti;
corrispondenza con l'Ente Distribuzione Rottami Commissariato Militare alla Raccolta;
corrispondenza con la Società Valtrumplina di Elettricità;
denunce di detenzione;
stampato: diritti e obblighi dei detentori di rame;
atti relativi a "Consegna del rame artistico"; (1)
manifesto a stampa;
matrici dei bollettini di consegna ai negozianti di rottami autorizzati.
Note:
(1) N.2 bollettari per il censimento e la raccolta del rame.
Segnatura definitiva
busta 630, fasc. 1
7394

Censimento e raccolta rame - "Disposizioni Ufficiali" (XI)
Estremi cronologici
1939 - 1942
Contenuto
Avvisi a stampa;
stampato Regio Decreto del 31 dicembre 1939 n. 1805;
stampato Regio Decreto del 6 giugno 1940 n. 776;
circolare Sotto Segretariato di Stato per le Fabbricazioni di Guerra;
disposizioni Prefettura.

2177

Segnatura definitiva
busta 630, fasc. 1.1
7395

Censimento e raccolta rame (XI)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
N. 8 fascicoli con le denunce di detenzione manufatti di rame non in opera.
Segnatura definitiva
busta 631, fasc. 1
7396

Censimento e raccolta rame (XI)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Bollettari per il censimento e la raccolta del rame:
n. 26 per gli utensili da cucina,
n. 1 per utensili ed attrezzi agricoli,
n.1 per i rottami in genere,
n.1 per rami adibiti ad uso commerciale,
n.1 per rami adibiti ad uso industriale,
n.1 oggetti diversi,
n. 5 bollettari non utilizzati.
Segnatura definitiva
busta 632, fasc. 1

2178

Cat. XII - Stato Civile-Censimento-Statistica
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1925 - 1949
Consistenza archivistica
16 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa allo stato civile e all'anagrafe comunale: denunce di
nascita e morte, permessi di seppellimento, cambiamenti di residenza, tenuta e revisione del registro di
popolazione, rilascio di certificati, censimenti e rilevazioni statistiche.
Numero unità archivistiche
88

Unità archivistiche
7397

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Permessi di seppellimento; avvisi a stampa; certificazioni di assistenza al parto redatti dalle levatrici;
trasmissione atti; certificazioni; comunicazioni Consolato Generale d'Austria di Milano; richieste di
documenti; comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; missive.
Segnatura definitiva
busta 633, fasc.1
7398

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 633, fasc.2
7399

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Atti relativi alla statistica annuale e trimestrale dell'anno 1928; comunicazioni Istituto Centrale di Statistica;
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comunicazioni Prefettura di Brescia; atti relativi alla statistica di famiglie che hanno avuto sette o più figli;
missive.
Segnatura definitiva
busta 633, fasc.3
7400

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe" (XII.4.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Richieste di documenti; certificazioni; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 633, fasc.4
7401

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Permessi di seppellimento dell'anno 1929; comunicazioni Prefettura di Brescia; richieste di documenti;
certificazioni; comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; certificazioni di assistenza ai parti redatti dalle levatrici;
missive.
Segnatura definitiva
busta 634, fasc.1
7402

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 634, fasc.2
7403

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Atti relativi alla statistica per l'anno 1929; comunicazioni Istituto Centrale di Statistica; disposizioni legislative;
disposizioni Prefettura; comunicazioni Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia; comunicazioni
Pretura Gardone V.T.; missive.
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Note:
È presente la pubblicazione dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia "Rilevazioni di statistica
demografica durante l'anno 1930-Istruzioni per la compilazione degli stampati", Roma, Istituto Poligrafico
dello Stato, 1929.
Segnatura definitiva
busta 634, fasc.3
7404

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe" (XII.4.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Avvisi a stampa; richieste di documenti; certificazioni; elenchi; certificati di emigrazioni degli anni 1928 e
1929, certificati di immigrazione degli anni 1928 e 1929; missive.
Segnatura definitiva
busta 634, fasc.4
7405

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1925 - 1930
Contenuto
Permessi di seppellimento dell'anno 1930; permessi di seppellimento di Magno dal gennaio 1925 al
novembre 1930; certificazioni di assistenza ai parti da parte delle levatrici; richieste di documenti;
comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; certificazioni; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 635, fasc.1
7406

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Federazione Fascista Autonoma delle Comunità Artigiane d' Italia; missive.
Segnatura definitiva
busta 635, fasc.2
7407

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Processo verbale di annuale revisione del registro della popolazione; prospetti statistici relativi al movimento
della popolazione; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia di Brescia; circolari
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Prefettura; missive
Note:
È presente la pubblicazione dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia "Rilevazioni di statistica
demografica durante l'anno 1931-Istruzioni per la compilazione degli stampati", Roma, Istituto Poligrafico
dello Stato, 1930.
Segnatura definitiva
busta 635, fasc.3
7408

Stato Civile-Censimento-Statistica - Anagrafe (XII.4.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Richieste di documenti; certificazioni; disposizioni di legge; atti relativi all’immigrazione dell'anno 1930; atti
relativi alle emigrazioni dell'anno 1930; missive.
Segnatura definitiva
busta 635, fasc.4
7409

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Richieste di documenti; certificazioni; atti relativi a richiesta per trasporto salma; disposizioni Prefettura;
missive.
Segnatura definitiva
busta 636, fasc.1
7410

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Certificazioni; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 636, fasc.2
7411

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Statistiche" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Prospetti statistici ed atti relativi al movimento di popolazione; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale
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dell'Economia di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 636, fasc.3
7412

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe" (XII.4.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Permessi di seppellimento dell'anno 1931; certificazioni di assistenza ai parti da parte delle levatrici; richieste
di documenti; disposizioni Prefettura; certificazioni; atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1931; atti relativi
alle emigrazioni dell'anno 1931; missive.
Segnatura definitiva
busta 636, fasc.4
7413

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Richieste di documenti; certificazioni; comunicazioni Pretura di Gardone V.T.; certificazioni di assistenza ai
parti da parte delle levatrici; permessi di seppellimento; missive.
Segnatura definitiva
busta 637, fasc.1
7414

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Istituto Centrale di Statistica.
Segnatura definitiva
busta 637, fasc.2
7415

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell’Economia Corporativa; comunicazioni
Istituto Centrale di Statistica; prospetti ed atti relativi al movimento di popolazione; missive.
Note:
È presente la pubblicazione dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia "Rilevazioni di statistica
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demografica durante l'anno 1933-Istruzioni per la compilazione degli stampati", Roma, Istituto Poligrafico
dello Stato, 1932.
Segnatura definitiva
busta 637, fasc.3
7416

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe" (XII.4.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Richieste di documenti; certificazioni; certificati di emigrazione del 1932; certificati di immigrazione dell'anno
1932; missive.
Segnatura definitiva
busta 637, fasc.4
7417

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Permessi di seppellimento dell'anno 1933; circolari Prefettura; richieste di documenti; certificazioni;
trasmissione atti; denunce di nascita delle levatrici avvenute nell'anno 1933; missive.
Segnatura definitiva
busta 638, fasc.1
7418

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1932 - 1933
Contenuto
Registro per l'esazione dei diritti di Stato Civile per gli anni 1932 e 1933.
Segnatura definitiva
busta 638, reg.1
Descrizione estrinseca
Registro
7419

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 638, fasc.2
7420

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell’Economia Corporativa di Brescia;
prospetti statistici ed atti relativi al movimento della popolazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 638, fasc.3
7421

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe" (XII.4.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Richieste di documenti; certificazioni; atti relativi alle emigrazioni dell'anno 1933; atti relativi alle immigrazioni
dell'anno 1933; missive.
Segnatura definitiva
busta 638, fasc.4
7422

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Richieste di documenti; certificazioni; denunce di nascita redatte dalle levatrici durante l'anno 1934; permessi
di seppellimento dell'anno 1934; missive.
Segnatura definitiva
busta 639, fasc.1
7423

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 639, fasc.2
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7424

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Istituto Centrale di Statistica; disposizioni; prospetti ed atti relativi al movimento popolazione;
missive.
Segnatura definitiva
busta 639, fasc.3
7425

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe" (XII.4.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1934; atti relativi alle emigrazioni dell'anno 1934; comunicazioni
Amministrazione Provinciale di Brescia; richieste di documenti; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 639, fasc.4
7426

Stato Civile-Censimento-Statistica - (XII.1.1)
Estremi cronologici
1932 - 1935
Contenuto
Registro per l'esazione dei diritti di segreteria dal 1 gennaio 1932 al 9 gennaio 1935.
Segnatura definitiva
busta 640, reg.1
7427

Stato Civile-Censimento-Statistica - (XII.1.1)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Registro per l'esazione dei diritti di Stato Civile dal 1 gennaio 1934 al 10 gennaio 1935.
Segnatura definitiva
busta 640, reg.2
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7428

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Richieste di documenti; certificazioni; denunce di nascita emesse dalle levatrici durante l'anno 1935;
permessi di seppellimento dell'anno 1935; missive.
Segnatura definitiva
busta 640, fasc.1
7429

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 640, fasc.2
7430

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Prospetti statistici ed atti relativi al movimento popolazione; circolari Prefettura; comunicazioni Istituto
Centrale di Statistica; missive.
Segnatura definitiva
busta 640, fasc.3
7431

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe" (XII.4.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Richieste di informazioni e documenti; certificazioni; atti relativi alle emigrazioni dell'anno 1935; atti relativi
alle immigrazioni dell'anno 1935; missive.
Segnatura definitiva
busta 641, fasc.1
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7432

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Denunce di nascita redatte dalle levatrici durante l'anno 1936; permessi di seppellimento; richieste di
documenti; certificazioni; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 642, fasc.1
7433

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazioni Istituto Centrale di Statistica.
Segnatura definitiva
busta 642, fasc.2
7434

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazioni Istituto Centrale di Statistica; atti relativi alle spese per l’VIII censimento
della popolazione; prospetti ed atti relativi al movimento di popolazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 642, fasc.3
7435

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe" (XII.4.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Certificazioni; disposizioni Prefettura; avviso a stampa; richieste di informazioni e documenti; missive.
Segnatura definitiva
busta 642, fasc.4
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7436

Stato Civile-Censimento-Statistica - Anagrafe (XII.4.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Certificazioni; richieste di informazioni e documenti; atti relativi alle immigrazioni del 1936; atti relativi alle
emigrazioni del 1936; missive.
Segnatura definitiva
busta 643, fasc.1
7437

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Denunce delle nascite emesse dalle levatrici nell'anno 1937; richieste di documenti; certificazioni; permessi
di seppellimento; missive.
Segnatura definitiva
busta 644, fasc.1
7438

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 644, fasc.2
7439

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Comunicazioni Istituto Centrale di Statistica; circolari Prefettura; prospetti ed atti relativi al movimento di
popolazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 644, fasc.3
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7440

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe" (XII.4.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Certificazioni; atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1937; atti relativi alle emigrazioni dell'anno 1937;
missive.
Segnatura definitiva
busta 645, fasc.1
7441

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Nulla osta al rilascio del certificato di buona condotta; richieste di documenti; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.1
7442

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Richieste di documenti; certificazioni; circolari Prefettura; prospetto; missive.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.2
7443

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolare Prefettura e comunicazioni Istituto Centrale di Statistica relative al nuovo "Dizionario dei Comuni e
delle Frazioni di Comune"; circolare Istituto Centrale di Statistica relativa all'Atlante dei Comuni d'Italia (1).
Note:
(1) Allegati:
- indice alfabetico dei Comuni del Regno,
- carte delle Province.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.3

2190

7444

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento della popolazione e numerazione
delle case" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolari Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.3.1
7445

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Affari diversi" (XII.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.4
7446

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento degli israeliti del 22-8-1938 ore 24"
(XII.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Disposizioni Prefettura, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.4.1
7447

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento agricolo" (XII.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.4.2
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7448

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento industriale e commerciale"
(XII.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni relative all'elenco delle attività artigiane.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.4.3
7449

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Richieste di documenti; certificazioni; trasmissione atti; prospetti relativi ai registri dei parti e degli aborti
consegnati alle levatrici residenti nel Comune capoluogo e frazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.5
7450

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Circolari Prefettura; richieste di documenti; certificazioni; circolare della Regia Procura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.6
7451

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento della popolazione e numerazione
case. Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.7

2192

7452

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Affari diversi-Circolari-Cens.industriale e
commerciale" (XII.4.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Disposizioni relative al censimento industriale e commerciale; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.8
7453

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Richieste di documenti; certificazioni; trasmissione atti; atti relativi a cerimonia del 21 aprile 1940 per
consegna premiazioni a famiglie numerose; missive.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.9
7454

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe e demografia" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Modulistica; richieste di documenti; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.10
7455

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Disposizioni Prefettura; prospetto relativo al movimento delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente
della Farmacia dott. Malfassi; comunicazioni Istituto Centrale di Statistica; missive.
Segnatura definitiva
busta 646, fasc.11

2193

7456

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Richieste di documenti; certificazioni; pubblicazione "Dizionario dell'anagrafe"; missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.1
7457

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Disposizioni Prefettura; note; elenchi; prospetti; richieste di informazioni e documenti; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.2
7458

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Regolarizzazione Registro PopolazioneRinnovazione Schede Mod. B" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1940 - 1941
Contenuto
Offerta della Ditta Apollonio Francesco e C. di Brescia per fornitura cartellini anagrafici, verbali di
deliberazione, note, atti relativi a contabilità, modulistica, missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.2.1
7459

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Disposizioni Prefettura; richieste di documenti e informazioni; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.3
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7460

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe e demografia" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Richieste documenti e informazioni; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.4
7461

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.5
7462

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Richieste informazioni; certificazioni; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.6
7463

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Disposizioni Prefettura; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.7
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7464

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Ospitalità di bambini sfollandi dalla Città di
Milano per la tema di incursioni aeree-Dichiarazioni di Capi famiglia di accettazione
in custodia di tali bambini da 4 a 12 anni" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Dichiarazioni di Capi famiglia di accettazione in custodia di tali bambini da 4 a 12 anni: modulistica,
disposizioni Prefettura, comunicazioni Partito Nazionale Fascista, elenco famiglie disposte ad accogliere i
bambini, missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.7.1
7465

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento della popolazione e numerazione
case. Statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Istituto Centrale di Statistica del Regno d' Italia.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.8
7466

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Richieste documenti ed informazioni; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.9
7467

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe e demografia" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Circolare Prefettura; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.10
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7468

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.11
7469

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Richieste documenti; certificazioni, note; missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.12
7470

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe e demografia" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Circolari Prefettura; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.13
7471

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.14
7472

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Ufficio Comunale Statistica per la ricostruzione
nazionale" (XII)
Estremi cronologici
1945
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Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura; n. 4 copie del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n.
246 relativo all'istituzione di Commissioni, di Comitati Tecnici e di Uffici di statistica.
Segnatura definitiva
busta 647, fasc.14.1
7473

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Disposizioni Prefettura; richieste di documenti; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 648, fasc.1
7474

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe e Demografia" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Disposizioni Prefettura; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 648, fasc.2
7475

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Prefettura; missive; richiesta stampati all'Istituto Centrale di Statistica.
Segnatura definitiva
busta 648, fasc.3
7476

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Richieste documenti; certificazioni; missive. richiesta trasmissione informazioni.
Segnatura definitiva
busta 648, fasc.4

2198

7477

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe e demografia" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Richieste documenti; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 648, fasc.5
7478

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Richieste di documenti; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 648, fasc.6
7479

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe e demografia" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Circolari Prefettura; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 648, fasc.7
7480

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Atti relativi alla rilevazione statistica dell'Assistenza sull'attività dei refettori, atti relativi all'Ufficio Statistica dei
Comuni con notevole importanza demografica.
Segnatura definitiva
busta 648, fasc.8
7481

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Stato Civile" (XII.1.1)
Estremi cronologici
1949

2199

Contenuto
Circolari Prefettura; richieste e trasmissione documenti; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 648, fasc.9
7482

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Anagrafe e demografia" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Circolari Prefettura; richieste informazioni; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 648, fasc.10
7483

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Opzione per la cittadinanza italiana di cittadini
italiani già domiciliati nelle zone cedute alla Iugoslavia" (XII.2.1)
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Circolari Prefettura, dichiarazioni relative all'opzione della cittadinanza italiana, missive.
Segnatura definitiva
busta 648, fasc.10.1
7484

Stato Civile-Censimento-Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 648, fasc.11

2200

Registri anagrafe
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1924 - 1949
Consistenza archivistica
7 buste
Contenuto
Nella sottoserie sono conservati i registri dell'ufficio anagrafe e in particolare: rubriche della popolazione,
registri per l’esazione dei diritti di segreteria, registri dei libretti di lavoro, di immigrazione ed emigrazione, di
denuncia delle malattie infettive, del movimento della popolazione, delle domande di nulla-osta per
passaporti.
Numero unità archivistiche
47

Unità archivistiche
7485

Registri - "Rubriche della popolazione annullate" (XII.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
N. 1 rubrica della popolazione della frazione di Inzino.
Segnatura definitiva
busta 649, fasc.1
7486

Registri anagrafe - "Rubriche della popolazione annullate" (XII.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
N. 1 rubrica della popolazione della frazione di Magno.
Segnatura definitiva
busta 649, fasc.2
7487

Registri anagrafe - "Rubriche della popolazione annullate" (XII.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
N. 1 Indice alfabetico del Registro della popolazione del capoluogo.

2201

Segnatura definitiva
busta 650, fasc.1
7488

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Registro per l'esazione dei diritti di Segreteria e di Stato Civile dell'anno 1936.
Segnatura definitiva
busta 650, reg.1
7489

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati dal 27 ottobre 1936 al 31 dicembre 1936.
Segnatura definitiva
busta 650, reg.2
7490

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati dall'1 gennaio al 31 dicembre 1937.
Segnatura definitiva
busta 651, reg.1
7491

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Registro immigrazione dell'anno 1938.
Segnatura definitiva
busta 651, reg.2

2202

7492

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Registro emigrazione dell'anno 1938.
Segnatura definitiva
busta 651, reg.3
7493

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati dall'1 gennaio al 31 dicembre 1938.
Segnatura definitiva
busta 651, reg.4
7494

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Registro di immigrazione dell'anno 1939.
Segnatura definitiva
busta 651, reg.5
7495

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Registro di emigrazione dell'anno 1939.
Segnatura definitiva
busta 651, reg.6
7496

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1940

2203

Contenuto
Registro Emigrazione 1940.
Segnatura definitiva
busta 651, reg.7
7497

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Registro Immigrazione 1940.
Segnatura definitiva
busta 651, reg.8
7498

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Registro per l'esazione dei Diritti di Segreteria, di Stato Civile, Sanitari, ecc. con prospetti e note in allegato.
Segnatura definitiva
busta 651, reg.9
7499

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Registro per l'esazione dei Diritti di Segreteria, di Stato Civile, Sanitari, ecc. con prospetti e note in allegato.
Segnatura definitiva
busta 651, reg.10
7500

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Registro Immigrazione dell'anno 1941.
Segnatura definitiva
busta 652, reg.1

2204

7501

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Registro Emigrazione dell'anno 1941.
Segnatura definitiva
busta 652, reg.2
7502

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1941
Contenuto
N. 2 registri per l'esazione dei Diritti di Segreteria, di Stato Civile, Sanitari, ecc. dell'anno 1941.
Segnatura definitiva
busta 652, regg.3-4
7503

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Registro delle Emigrazioni dell'anno 1942.
Segnatura definitiva
busta 652, reg.5
7504

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Registro delle Immigrazioni dell'anno 1942.
Segnatura definitiva
busta 652, reg.6
7505

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1943

2205

Contenuto
Registro delle Immigrazioni dell'anno 1943.
Segnatura definitiva
busta 652, reg.7
7506

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Registro delle Emigrazioni dell'anno 1943.
Segnatura definitiva
busta 652, reg.8
7507

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1935 - 1943
Contenuto
Registro delle denunce delle malattie infettive dall'1 gennaio 1935 al 31 dicembre 1943.
Segnatura definitiva
busta 652, reg.9
7508

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Registro delle Immigrazioni dell'anno 1944.
Segnatura definitiva
busta 652, reg.10
7509

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Registro delle Emigrazioni dell'anno 1944.
Segnatura definitiva
busta 652 reg.11

2206

7510

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati dal gennaio 1944 al novembre 1945.
Segnatura definitiva
busta 652, reg.12
7511

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1935 - 1945
Contenuto
Registro del movimento della popolazione residente nel Comune per gli anni 1935 e 1945.
Segnatura definitiva
busta 652, reg.13
7512

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Registro delle Immigrazioni dell'anno 1945.
Segnatura definitiva
busta 652, reg.14
7513

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Registro delle Emigrazioni dell'anno 1945.
Segnatura definitiva
busta 652, reg.15
7514

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1945

2207

Contenuto
N. 4 registri per l'esazione dei diritti di Segreteria, di Stato Civile, Sanitari, ecc. dell'anno 1945.
Segnatura definitiva
busta 652, reg.16-19
Descrizione estrinseca
Registro
7515

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1938 - 1946
Contenuto
Registro delle dichiarazioni di affittacamere dal 1 gennaio 1938 al 31 dicembre 1946.
Segnatura definitiva
busta 653, reg.1
7516

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati dal 1 gennaio 1946 al 17 luglio 1946.
Segnatura definitiva
busta 653, reg.2
7517

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Registro delle Immigrazioni dell'anno 1946.
Segnatura definitiva
busta 653, reg.3
7518

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Registro delle Emigrazioni dell'anno 1946.
Segnatura definitiva
busta 653, reg.4

2208

7519

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Registro delle Immigrazioni dell'anno 1947.
Segnatura definitiva
busta 653, reg.5
7520

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Registro delle Emigrazioni dell'anno 1947.
Segnatura definitiva
busta 653, reg.6
7521

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1947
Contenuto
N. 3 registri per l'esazione dei diritti di Segreteria, di Stato Civile, Sanitari, ecc. dell'anno 1947.
Segnatura definitiva
busta 653, regg.7-9
7522

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati dal 2 gennaio 1947 al 5 gennaio 1948.
Segnatura definitiva
busta 653, reg.10
7523

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1924 - 1946

2209

Contenuto
Registro delle domande di nullaosta per ottenere passaporto per l'estero dal 27 febbraio 1924 al 29
dicembre 1946.
Segnatura definitiva
busta 653, reg.11
7524

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Registro delle Immigrazioni dell'anno 1948.
Segnatura definitiva
busta 654, reg.1
7525

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Registro delle Emigrazioni dell'anno 1948.
Segnatura definitiva
busta 654, reg.2
7526

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1948
Contenuto
N. 2 registri per l'esazione dei diritti di Segreteria, di Stato Civile, Sanitari, ecc. dell'anno 1948.
Segnatura definitiva
busta 654, regg.3-4
7527

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1949
Contenuto
N. 2 registri per l'esazione dei diritti di Segreteria, di Stato Civile, Sanitari, ecc. dell'anno 1949.
Segnatura definitiva
busta 654, regg.5-6

2210

7528

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Registro delle Immigrazioni dell'anno 1949.
Segnatura definitiva
busta 654, reg.7
7529

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Registro delle Emigrazioni dell'anno 1949.
Segnatura definitiva
busta 654, reg.8
7530

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli ed a donne minorenni dal 2 gennaio 1947 al 14 maggio
1948.
Segnatura definitiva
busta 654, reg.9
7531

Registri anagrafe
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati dal 5 gennaio 1948 al 28 dicembre 1949.
Segnatura definitiva
busta 654, reg.10

2211

Pratiche anagrafe
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1938 - 1949
Consistenza archivistica
12 buste
Contenuto
La serie conserva le pratiche prodotte e raccolte annualmente dall'ufficio Anagrafe dal 1938 al 1949 e
principalmente: statistica del movimento della popolazione, denunce di nascita e morte, pratiche di
immigrazione e emigrazione, permessi di seppellimento, licenze di affittacamere, concessione dei libretti di
lavoro.
Numero unità archivistiche
13

Unità archivistiche
7532

Pratiche anagrafe (XII)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Prospetti ed atti relativi al movimento della popolazione; atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1938; atti
relativi alle emigrazioni dell'anno 1938; denunce di nascita redatte dalle levatrici nell'anno 1938; permessi di
seppellimento dal 24 ottobre 1937 al 31 dicembre 1938.
Segnatura definitiva
busta 655, fasc.1
7533

Pratiche anagrafe (XII)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Prospetti ed atti relativi al movimento della popolazione; atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1939; atti
relativi alle emigrazioni dell'anno 1939; denunce di nascita redatte dalle levatrici nell'anno 1939; permessi di
seppellimento dell'anno 1938.
Segnatura definitiva
busta 656, fasc.1
7534

Pratiche anagrafe (XII)
Estremi cronologici
1940

2212

Contenuto
Denunce di nascita redatte dalle levatrici durante il 1940; atti relativi alle immigrazioni del 1940; atti relativi
alle emigrazioni del 1940; prospetti statistici ed atti relativi al movimento della popolazione; permessi di
seppellimento del 1940.
Segnatura definitiva
busta 657 fasc. 1
7535

Pratiche anagrafe (XII)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Prospetti statistici ed atti relativi al movimento della popolazione; modulistica; copia delle licenze di
affittacamere rilasciate durante l'anno 1941; permessi di seppellimento dell'anno 1941; denunce di nascita
redatte dalle levatrici durante l'anno 1941; atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1941; atti relativi alle
emigrazioni dell'anno 1941.
Segnatura definitiva
busta 658, fasc.1
7536

Pratiche anagrafe (XII)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Denunce di nascita redatte dalle levatrici durante l'anno 1942; atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1942;
atti relativi alle emigrazioni dell'anno 1942; prospetti statistici ed atti relativi al movimento della popolazione;
modulistica; copia delle licenze di affittacamere rilasciate durante l'anno 1942; permessi di seppellimento
dell'anno 1942.
Segnatura definitiva
busta 659, fasc.1
7537

Pratiche anagrafe (XII)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Denunce di nascita redatte dalle levatrici durante l'anno 1943; atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1943;
atti relativi alle emigrazioni dell'anno 1943; prospetti statistici ed atti relativi al movimento della popolazione;
copia delle licenze di affittacamere rilasciate durante l'anno 1943; permessi di seppellimento dell'anno 1943.
Segnatura definitiva
busta 660, fasc.1

2213

7538

Pratiche anagrafe (XII)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Denunce di nascita redatte dalle levatrici durante l'anno 1944; atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1944;
atti relativi alle emigrazioni dell'anno 1944; prospetti statistici ed atti relativi al movimento della popolazione;
copia delle licenze di affittacamere rilasciate durante l'anno 1944; permessi di seppellimento dell'anno 1944.
Segnatura definitiva
busta 661, fasc.1
7539

Pratiche anagrafe (XII)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Denunce di nascita redatte dalle levatrici durante l'anno 1945; atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1945;
atti relativi alle emigrazioni dell'anno 1945; prospetti statistici ed atti relativi al movimento della popolazione;
modulistica; copia delle licenze di affittacamere rilasciate durante l'anno 1945; permessi di seppellimento
dell'anno 1945.
Segnatura definitiva
busta 662, fasc.1
7540

Pratiche anagrafe (XII)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Denunce di nascita redatte dalle levatrici durante l'anno 1946; atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1946;
atti relativi alle emigrazioni dell'anno 1946; prospetti statistici ed atti relativi al movimento della popolazione;
modulistica; copia delle licenze di affittacamere rilasciate durante l'anno 1946; permessi di seppellimento
dell'anno 1946; domande per la concessione dei libretti di lavoro.
Segnatura definitiva
busta 663, fasc.1
7541

Pratiche anagrafe - "Premio del Duce per parti gemellari" (XII)
Estremi cronologici
1939 - 1947
Contenuto
Attestazioni, modulistica, circolari Prefettura, note, comunicazioni Opera Nazionale per la protezione della
Maternità e dell’Infanzia, domande per ottenere il premio per la nascita dei gemelli, missive.
Segnatura definitiva
busta 663, fasc.1.1

2214

7542

Pratiche anagrafe (XII)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Denunce di nascita redatte dalle levatrici durante l'anno 1947; atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1947;
atti relativi alle emigrazioni dell'anno 1947; prospetti statistici ed atti relativi al movimento della popolazione;
copia delle licenze di affittacamere rilasciate durante l'anno 1947; permessi di seppellimento dell'anno 1947;
domande per la concessione dei libretti di lavoro; domande per la concessione dei libretti di lavoro.
Segnatura definitiva
busta 664, fasc.1
7543

Pratiche anagrafe (XII)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Denunce di nascita redatte dalle levatrici durante l'anno 1948; atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1948;
atti relativi alle emigrazioni dell'anno 1948; prospetti statistici ed atti relativi al movimento della popolazione;
modulistica; copia delle licenze di affittacamere rilasciate durante l'anno 1948; permessi di seppellimento
dell'anno 194; richiesta libretti di lavoro alla Ditta F. Apollonio di Brescia; domande duplicato libretto di
lavoro.
Segnatura definitiva
busta 665, fasc.1
7544

Pratiche anagrafe (XII)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Denunce di nascita redatte dalle levatrici durante l'anno 1949; atti relativi alle immigrazioni dell'anno 1949;
atti relativi alle emigrazioni dell'anno 1949; domande per la concessione dei libretti di lavoro; prospetti
statistici ed atti relativi al movimento della popolazione; modulistica; permessi di seppellimento dell'anno
1949.
Segnatura definitiva
busta 666, fasc.1

2215

Censimenti
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1931 - 1941
Consistenza archivistica
14 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa ai censimenti della popolazione degli anni 1931,
1936, 1941 e al censimento dell'industria e del commercio degli anni 1937-1940.
Numero unità archivistiche
38

Unità archivistiche
7545

Censimenti - "Censimento 1931" (XII)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Prospetti; fogli di famiglia; disposizioni Istituto Centrale di Statistica; verbali della Commissione Comunale di
Vigilanza; note; disposizioni Prefettura; elenchi; missive.
Segnatura definitiva
busta 667, fasc.1
7546

Censimenti - "Censimento popolazione 1936" (XII.2)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Fogli di famiglia; disposizioni; prospetti; elenchi; missive.
Segnatura definitiva
busta 668, fasc.1
7547

Censimenti - "Censimento popolazione 1936" (XII.2)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Fogli di famiglia; disposizioni; prospetti; elenchi; missive.

2216

Segnatura definitiva
busta 669, fasc.1
7548

Censimenti - "Censimento popolazione 1936" (XII.2)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Fogli di famiglia; prospetti; elenchi.
Segnatura definitiva
busta 670, fasc.1
7549

Censimenti - "Censimento popolazione 1936" (XII.2)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Fogli di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 671, fasc.1
7550

Censimenti - "Censimento popolazione 1936" (XII.2)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Fogli di famiglia; prospetti; elenchi.
Segnatura definitiva
busta 672, fasc.1
7551

Censimenti - "Censimento popolazione 1936" (XII.2)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Fogli di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 673, fasc.1

2217

7552

Censimenti - "Censimento generale della popolazione" (XII. 3.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Atti relativi a ripartizione territorio del Comune in frazioni di censimento; corrispondenza con l'Istituto
Centrale di Statistica; trasmissione atti; comunicazioni dell'Ufficio Comunale del Censimento; prospetti
statistici; elenco delle contravvenzioni; inviti a riunione; verbali di contravvenzione; elenchi nominativi
popolazione; note; modulistica; richiesta di materiale;
comunicazioni e pubblicazioni a stampa delle normative per l'esecuzione del censimento; corrispondenza
con la Prefettura; verbali della Commissione di propaganda; partecipazioni di nomina; corrispondenza con il
Consiglio Provinciale di censimento; relazioni dell'Ufficiale di censimento distinte materiale; promozioni
pubblicitarie, atti relativi ai temi premiati svolti dagli alunni riguardanti il censimento.
Segnatura definitiva
busta 674, fasc.1
7553

Censimenti - "Ufficio Comunale Censimento-Operazioni di revisione del registro di
popolazione" (XII. 3.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Centrale di Statistica; corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 674, fasc.1.1
7554

Censimenti - "Ufficiali di Censimento" (XII. 3.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà; prospetti ore lavorati dagli Ufficiali di Censimento; processi verbali di
constatazione della capacità degli Ufficiali di Censimento; corrispondenza con la Prefettura; comunicazioni
del Partito Nazionale Fascista; modulistica; fascicoli personali degli Ufficiali di Censimento.
Segnatura definitiva
busta 674, fasc.1.2
7555

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-Censimento della pesca in
Acque Marine-10 maggio 1937" (XII)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Avviso a stampa; circolare Istituto Centrale di Statistica.

2218

Segnatura definitiva
busta 675, fasc.1
7556

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-Censimento della pesca in
Acque dolci-10 maggio 1937" (XII)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Avviso a stampa; istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica relative al censimento della pesca in acqua
dolce; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di Brescia; elenco
questionari; missive.
Segnatura definitiva
busta 675, fasc.2
7557

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-Censimento Industria del
Latte-25 maggio 1937" (XII)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Istruzioni e comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale
dell'Economia Corporativa di Brescia; note; avviso a stampa; copia settimanale "Brescia Agricola"; missive.
Segnatura definitiva
busta 675, fasc.3
7558

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-Censimenti particolari: 1)
Stabilimenti per la produzione di bevande gassate; 2) Fabbriche di ghiaccio; 3)
Produzione di gelati; 4) Trebbiatrici e sgranatrici" (XII)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa; istruzioni particolari e
comunicazioni Istituto Centrale di Statistica; elenchi; note; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 675, fasc.4
7559

Censimenti - "Censimento particolare: produzione di bevande gassate; seltz, ecc. e
sgranatrici e trebbiatrici" (XII)
Estremi cronologici
1937

2219

Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 675, fasc.4.1
7560

Censimenti - "Censimento particolare: produzione di gelati" (XII)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Note.
Segnatura definitiva
busta 675, fasc.4.2
7561

Censimenti - "Censimento particolare: fabbriche di ghiaccio" (XII)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Disposizioni Istituto Centrale di Statistica, atti relativi a lavorazione carni, missive.
Segnatura definitiva
busta 675, fasc.4.3
7562

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-C.I.C. 1937-40 (Censimento
Industriale Commerciale) -Rilevazioni del 15 ottobre 1937" (XII)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia; istruzioni e
comunicazioni Istituto Centrale di Statistica; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 675, fasc.5
7563

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-Censimento degli Esercizi di
produzione paste alimentari-30 novembre 1937" (XII)
Estremi cronologici
1937 - 1938
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia; istruzioni e
comunicazioni Istituto Centrale di Statistica; note; elenchi esercizi; missive.
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Segnatura definitiva
busta 676, fasc.1
7564

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-Censimento di industrie varie
riferibile al 30 giugno 1938-Rilevazione effettiva 10 settembre 1938" (XII)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia; istruzioni e
comunicazioni Istituto Centrale di Statistica; missive.
Segnatura definitiva
busta 676, fasc.2
7565

Censimenti - "Censimento particolare dei depositi di benzina-petrolio, ecc. alla data
del 10 settembre 1938" (XII)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia, circolare Prefettura, circolare
Istituto Centrale di Statistica.
Segnatura definitiva
busta 676, fasc.2.1
7566

Censimenti - "Censimento delle cave e delle miniere-Anno 1938" (XII)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia, disposizioni Istituto Centrale di
Statistica, note, elenco esercizi, missive.
Segnatura definitiva
busta 676, fasc.2.2
7567

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-Censimenti del 31-7, 30-9, 3110-1938-Operazioni di rilevazione 2-23 gennaio 1939" (XII)
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia; istruzioni e disposizioni Istituto
Centrale di Statistica; elenchi; note; missive.
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Segnatura definitiva
busta 676, fasc.3
7568

Censimenti - "Censimento industria Edilizia 15 dicembre 1938" (XII)
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
"Censimento Industria Edilizia 15 dicembre 1938”: disposizioni Istituto Centrale di Statistica, comunicazioni
Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 676, fasc.3.1
7569

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-Censimento Industrie del
legno, vestiario, ecc. riferito alla data 16-25 febbraio 1939" (XII)
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Avviso a stampa; disposizioni e istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica; comunicazioni Consiglio e Ufficio
Provinciale delle Corporazioni di Brescia; elenchi; missive.
Segnatura definitiva
busta 676, fasc.4
7570

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-Censimento delle industrie
dello spettacolo e ausiliarie-Operazioni di rilevazione: 19/28 aprile 1939" (XII)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Avviso a stampa; disposizioni e istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica; comunicazioni Consiglio e Ufficio
Provinciale delle Corporazioni di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 676, fasc.5
7571

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale" (XII)
Estremi cronologici
1936 - 1940
Contenuto
Elenchi; modulistica; pubblicazioni relative alle istruzioni generali; disposizioni; prospetti; missive.
Segnatura definitiva
busta 677, fasc.1

2222

7572

Censimenti - Censimento industriale e commerciale (XII)
Estremi cronologici
1936 - 1940
Contenuto
Stati generali, stampati; istruzioni e disposizioni; modelli CIC; elenchi artigiani.
Segnatura definitiva
busta 678, fasc.1
7573

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-Censimenti vari: rilevaz. 28-7 =
6-8-1939" (XII)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Avviso a stampa; disposizioni e istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica; comunicazioni Consiglio e Ufficio
Provinciale delle Corporazioni di Brescia; prospetti; missive.
Segnatura definitiva
busta 679, fasc.1
7574

Censimenti - "Aggiornamento Registro Ditte-Denuncie" (XII)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 679, fasc.1.1
7575

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-C.I.C. 1937-1940 - Stabil.
balneari, marini, fluviali, lacuali, piscine coperte e scoperte-Rilevazione: dal 1-8 al
10-8-1939" (XII)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Istruzioni particolari dell'Istituto Centrale di Statistica; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle
Corporazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 679, fasc.2

2223

7576

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-C.I.C. 1937-1940 - Industrie
meccaniche" (XII)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Istruzioni e comunicazioni Istituto Centrale di Statistica; modulistica; avvisi a stampa; comunicazioni
Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia; prospetti; missive.
Segnatura definitiva
busta 679, fasc.3
7577

Censimenti - "Rilevazione Arsenale Militare e ditta P. Beretta" (XII)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Istruzioni e comunicazioni Istituto Centrale di Statistica, comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle
Corporazioni di Brescia, comunicazioni Sezione Fabbrica d' Armi Regio Esercito di Gardone V.T., missive.
Segnatura definitiva
busta 679, fasc.3.1
7578

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-C.I.C. 1937-1940 - Censimento
impianti generazione trasporto e distribuzione energia elettrica" (XII)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Comunicazioni Istituto Centrale di Statistica; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni
di Brescia; note; elenchi; missive.
Segnatura definitiva
busta 679, fasc.4
7579

Censimenti - "Censimento industriale e commerciale-Censimento Commerciale
Ottobre 1939" (XII)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Comunicazioni ed istruzioni Istituto Centrale di Statistica; comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle
Corporazioni di Brescia; elenchi; prospetti; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 679, fasc.5

2224

7580

Censimenti - "Censimenti per delega" (XII)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Comunicazioni Istituto Centrale di Statistica, missive.
Segnatura definitiva
busta 679, fasc.5.1
7581

Censimenti - "Rilevazione Banco Nazionale di Prova" (XII)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 679, fasc.5.2
7582

Censimenti - "Censimento generale della popolazione" (XII)
Estremi cronologici
1940 - 1941
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Centrale di Statistica; elenchi numeri civici delle case; modulistica; disegno. (1)
Note:
(1) Carina del Comune di Gardone V.T. Sez. Inzino, mm. 350x480, scala 1:10.000, aggiornata a tutto l'anno
1923.
Segnatura definitiva
busta 680, fasc.1
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Cat. XIII - Esteri
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1926 - 1949
Consistenza archivistica
6 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: emigrazione italiana all'estero e rilascio passaporti,
italiani all'estero, stranieri in Italia.
Numero unità archivistiche
72

Unità archivistiche
7583

Esteri - "Comunicazioni con l'Estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia; richieste di informazioni e documenti; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.1
7584

Esteri -"Emigrati" (XIII.2.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.2
7585

Esteri -"Emigranti" (XIII.3.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia; richieste di informazioni e documenti; certificazioni; comunicazioni
Ministero degli Affari Esteri; missive.
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Segnatura definitiva
busta 681, fasc.3
7586

Esteri - "Comunicazioni con l'Estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Segreteria Generale dei Fasci all' Estero; comunicazioni Questura di
Brescia; comunicazioni Ministero degli Affari Esteri; richieste informazioni e documenti; certificazioni;
missive.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.4
7587

Esteri - "Emigrati" (XIII.2.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Consolato Generale d' Italia.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.5
7588

Esteri - "Emigranti" (XIII.3.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.6
7589

Esteri - "Comunicazioni con l'estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia; richieste di informazioni e documenti; elenchi delle persone che hanno
chiesto il passaporto per la Francia ed atti relativi; trasmissione atti; comunicazioni Ministero degli Affari
Esteri; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.7

2227

7590

Esteri (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1929 - 1930
Contenuto
Nulla osta del Comune per domande di passaporti per l'estero (1).
Note:
(1) Allegati:
- ritratti fotografici dei richiedenti passaporto.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.7.1
7591

Esteri - "Emigranti" (XIII.3.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia; certificazione; missive.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.8
7592

Esteri - "Comunicazioni con l'Estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia; richieste informazioni e documenti; certificazioni; note; trasmissione atti;
missive.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.9
7593

Esteri - "Domande di passaporto per l'estero-Nulla osta-Copie per l'Ufficio" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Nulla osta del Comune per domande di passaporti per l'estero (1).
Note:
(1) Allegati:
- ritratti fotografici dei richiedenti passaporto.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.9.1

2228

7594

Esteri - "Statistica degli emigranti rimpatriati e di coloro che pur essendo in
possesso di regolare passaporto per l'estero non sono ancora partiti" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Disposizioni Prefettura, elenchi, comunicazioni Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, missive.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.9.2
7595

Esteri - "Emigrati" (XIII.2.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Circolare Ministero degli Affari Esteri; circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.10
7596

Esteri - "Emigranti" (XIII.3.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.11
7597

Esteri - "Comunicazioni con l'estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Richieste di documenti; comunicazioni Questura di Brescia; trasmissione atti; disposizioni Prefettura di
Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.12

2229

7598

Esteri - "Pratica relativa all'infortunio mortale di Giorgio Entrata e liquidazione
indennità" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Inventario indumenti ricevuti dal Comune di proprietà del defunto, comunicazioni Vice-Consolato d' Italia in
Mulhouse-Francia relative all'infortunio, missive.
Segnatura definitiva
busta 681 fasc.12.1
7599

Esteri - "Emigrati" (XIII.2.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.13
7600

Esteri - "Emigranti" (XIII.3.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 681, fasc.14
7601

Esteri - "Comunicazioni con l'estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Richieste documenti; certificazioni; comunicazioni Questura di Brescia; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.1
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7602

Esteri - "Emigrati" (XIII.2.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Comunicazioni Questura.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.2
7603

Esteri - "Emigranti" (XIII.3.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Atti relativi a recupero spese di rimpatrio.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.3
7604

Esteri - "Comunicazioni con l'estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Richieste di documenti; comunicazioni Questura; certificazioni; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.4
7605

Esteri (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1933 - 1934
Contenuto
Comunicazioni Regia Agenzia Consolare d' Italia di Saint-Étienne (Loire), invito a convocazione,
comunicazioni Credito Agrario Bresciano, missive.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.4.1
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7606

Esteri - "Angelo Torcoli residente in Francia-Rimborso somma depositata su libretto
del Credito Ag. Bresciano" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1932 - 1933
Contenuto
Nulla osta per domande di passaporti per l'estero (1).
Note:
(1) Allegati:
- ritratti fotografici dei richiedenti passaporto.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.4.2
7607

Esteri - "Emigrati" (XIII.2.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Questura.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.5
7608

Esteri - "Emigranti" (XIII.3.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.6
7609

Esteri - "Comunicazioni con l'estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Richieste di documenti; comunicazioni Questura; certificazioni; trasmissione atti; circolare Prefettura;
missive.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.7

2232

7610

Esteri - "Pagamenti rateali mensili da parte dell'Istituto Nazionale Svizzero di
Assicurazione contro gli infortuni a favore di Pietro Daffini fu Giov. Maria" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Certificazione, trasmissione assegni da parte dell'Istituto Bancario Italo-Svizzero Credimare S.A. di Zurigo,
missive.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.7.1
7611

Esteri - "Domande di passaporto per l'estero-Copie per l'Ufficio" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Nulla osta per domande di passaporti per l'estero (1).
Note:
(1) Allegati:
- ritratti fotografici dei richiedenti passaporto.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.7.2
7612

Esteri - "Comunicazioni con l'estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Richieste di rilascio o rinnovo passaporti; comunicazioni Questura; trasmissione atti; circolare Prefettura;
missive.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.8
7613

Esteri - "Emigrati" (XIII.2.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Comunicazioni Questura.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.9
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7614

Esteri - "Emigranti" (XIII.3.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Circolari Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.10
7615

Esteri - "Comunicazioni con l'estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Richieste di rilascio o rinnovo passaporti; comunicazioni Questura; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.11
7616

Esteri - "Domande di passaporto per l'estero-Copie per l'Ufficio" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1935 - 1937
Contenuto
Nulla osta per domande di passaporti per l'estero (1).
Note:
(1) Allegati:
- ritratti fotografici dei richiedenti passaporto.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.11.1
7617

Esteri - "Ricupero somma dipendente polizza di Assicurazione sulla vita di Battista
Berna presso la Compagnia The Traveler Insurance Company-Connecticut-USA"
(XIII.1.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Comunicazioni R.Vice Consolato d'Italia di New Haven-Conn., note, missive (1).
Note:
(1) È presente documento in lingua inglese.
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Segnatura definitiva
busta 682, fasc.11.2
7618

Esteri (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1930 - 1934
Contenuto
Dichiarazioni di soggiorno da parte di stranieri; modulistica.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc. 11. 3
7619

Esteri - "Emigrati" (XIII.2.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.12
7620

Esteri - "Emigranti" (XIII.3.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.13
7621

Esteri - "Esteri" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Richieste di rilascio o rinnovo passaporti; comunicazioni Questura; richieste di informazioni; circolari
Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.14
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7622

Esteri - "Stranieri in Italia" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolare Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.14.1
7623

Esteri - "Emigrazione" (XIII.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Richiesta rilascio passaporto; comunicazioni Questura di Brescia; dichiarazione del Podestà; missive.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.15
7624

Esteri - "Oggetti diversi" (XIII.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.16
7625

Esteri - "Esteri-Stranieri in Italia" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Richieste di rilascio o rinnovo passaporti; comunicazioni Questura; inviti di convocazione; pratiche personali
relative a cittadini di Gardone V.T. residenti all'estero; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.17

2236

7626

Esteri - "Domande di passaporto per l'estero-Copie per l'Ufficio" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Nulla osta per rilascio passaporti (1).
Note:
(1) Allegati:
- ritratti fotografici dei richiedenti passaporto.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.17.1
7627

Esteri - "Emigrazione" (XIII.2.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 682, fasc.18
7628

Esteri - "Comunicazioni con l'estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Questura; pratiche relative a ricerche di cittadini di Gardone V.T. residenti all'estero; pratiche
relative a recupero spese per rimpatrio indigenti residenti all'estero; circolari Prefettura; pratica relativa a
pagamento ratei pensione francese a Dall' Osto Luigia; missive.
Segnatura definitiva
busta 683, fasc.1
7629

Esteri - "Comunicazioni con l'estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Questura; pratica relativa a ricerca di cittadino di Gardone V.T. residente all'estero; circolari
Prefettura; richieste di rilascio e rinnovo passaporti; missive.
Segnatura definitiva
busta 683, fasc.2
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7630

Esteri - "Domande di passaporto per l'estero-Copie per l'Ufficio" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1939 - 1941
Contenuto
Nulla osta per rilascio passaporti (1).
Note:
(1) Allegati:
- ritratti fotografici dei richiedenti passaporto.
Segnatura definitiva
busta 683, fasc.2.1
7631

Esteri - "Esteri-Stranieri in Italia" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Questura; circolari Prefettura; richieste di rilascio e rinnovo passaporti; nulla osta rilascio
passaporto per l'interno; missive.
Segnatura definitiva
busta 683, fasc.3
7632

Esteri - "Domande di passaporto per l'estero-Copie per l'Ufficio" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1937 - 1938
Contenuto
Nulla osta per rilascio passaporti (1).
Note:
(1) Allegati:
- ritratti fotografici dei richiedenti passaporto.
Segnatura definitiva
busta 683, fasc.3.1
7633

Esteri - "Esteri-Stranieri in Italia" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Comunicazioni Questura; circolari Prefettura; pratica relativa a pagamento ratei pensione francese a Daffini
Girolamo; atti relativi a rilascio o rinnovo passaporti; certificazione; missive.
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Segnatura definitiva
busta 684, fasc.1
7634

Esteri - "Giornata degli Italiani nel Mondo" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1940 - 1943
Contenuto
Circolari Prefettura, comunicazioni Società Nazionale Dante Alighieri, missive.
Segnatura definitiva
busta 684, fasc.1.1
7635

Esteri - "Lasciapassare per: la Sardegna, la Sicilia, La Spezia, Taranto, ecc."
(XIII.1.1)
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Circolari Prefettura, comunicazioni Questura, missive.
Segnatura definitiva
busta 684, fasc.1.2
7636

Esteri - "Comunicazioni con l 'Estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Dichiarazioni di soggiorno di stranieri in Italia; comunicazioni Questura di Brescia; disposizioni Prefettura; atti
relativi a rilascio o rinnovo passaporti; missive.
Segnatura definitiva
busta 684, fasc.2
7637

Esteri - "Comunicazioni con l 'Estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Circolari Prefettura; richieste documenti; modulistica; missive.
Segnatura definitiva
busta 684, fasc.3

2239

7638

Esteri - "Rimpatriati dalla Francia ed altre Nazioni-Pagamento dei sussidi" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1940 - 1943
Contenuto
Atti relativi a contabilità somme anticipate dal Comune per sussidi a rimpatriati dall'estero, missive.
Segnatura definitiva
busta 684, fasc.3.1
7639

Esteri - "Rimpatriati dall'estero-Statistiche mensili" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1940 - 1945
Contenuto
Modulistica, prospetti relativi al movimento dei connazionali rimpatriati nel Comune, disposizioni Prefettura,
missive.
Segnatura definitiva
busta 684, fasc.3.2
7640

Esteri - "Comunicazioni con l 'Estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia; disposizioni Prefettura; atti relativi a rilascio o rinnovo passaporti; pratica
relativa a ricerche della connazionale Belleri Maria di Angelo; missive.
Segnatura definitiva
busta 685, fasc.1
7641

Esteri - "Domande di passaporto per l'Estero-Copie per l'Ufficio" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1941 - 1946
Contenuto
Nulla osta per rilascio passaporti (1).
Note:
(1) Allegati:
- ritratti fotografici dei richiedenti passaporto.
Segnatura definitiva
busta 685 fasc.1.1

2240

7642

Esteri - "Successione Adele Coccoli vedova Fontana defunta in Buenos Aires
(Argentina)" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Atti relativi a ricerche da parte di una parente, note, elenco eredi, comunicazioni dell'avvocato Augusto
Palanza, consulente legale della R. Ambasciata di Buenos Aires, comunicazioni Regio Consolato Generale
d' Italia in Buenos Aires, missive.
Segnatura definitiva
busta 685, fasc.1.2
7643

Esteri - "Comunicazioni con l 'Estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia; disposizioni Prefettura; atti relativi a rilascio o rinnovo passaporti;
pratiche relative a ricerche di cittadini di Gardone emigrati in Argentina; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 685, fasc.2
7644

Esteri - "Censimento stranieri" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Avviso a stampa, circolari Prefettura, elenco stranieri residenti nel Comune, missive.
Segnatura definitiva
busta 685, fasc.2.1
7645

Esteri - "Dichiarazioni di soggiorno (Vecchio tipo ed annullate)" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1926 - 1942
Contenuto
Circolari Prefettura, dichiarazioni di soggiorno da parte di stranieri, comunicazioni Questura, missive.
Segnatura definitiva
busta 685, fasc.2.2

2241

7646

Esteri - "Richieste di passaporto per l 'Estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Nulla osta per rilascio passaporti per l'estero (1).
Note:
(1) Allegati:
- ritratti fotografici dei richiedenti passaporto.
Segnatura definitiva
busta 685, fasc.2.3
7647

Esteri - "Pagamento pensione francese all'infortunato Alberto Zambelli fu
Francesco" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1931 - 1944
Contenuto
Richieste di notizie da parte dei parenti, comunicazioni Questura, atti relativi alle spese di rimpatrio dalla
Francia, comunicazioni Consolato di S.M. il Re d' Italia, atti relativi alla riscossione rateo pensione vitalizia
per infortunio sul lavoro, comunicazioni Ministero degli Affari Esteri, missive.
Segnatura definitiva
busta 685, fasc.2.4
7648

Esteri - "Comunicazioni con l 'Estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia; trasmissione atti; atti relativi a rilascio o rinnovo passaporti;
certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 686, fasc.1
7649

Esteri - "Tassa di concessione governativa sul rilascio passaporti" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1945 - 1948
Contenuto
Decreto legislativo, circolari Prefettura, disposizioni Questura.
Segnatura definitiva
busta 686, fasc.1.1

2242

7650

Esteri - "Richieste di passaporti per l'estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Nulla osta per rilascio passaporti per l'estero (1).
Note:
(1) Allegati:
- ritratti fotografici dei richiedenti passaporto.
Segnatura definitiva
busta 686, fasc.1.2
7651

Esteri - "Comunicazioni con l 'Estero" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia; circolari Prefettura; atti relativi a rilascio o rinnovo passaporti;
certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 686, fasc.2
7652

Esteri - "Norme per l'espatrio (stati vari)" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Richieste di informazioni alle Legazioni di vari stati, note, comunicazioni dei Legati a cui sono state richieste
informazioni, missive.
Segnatura definitiva
busta 686, fasc.2.1
7653

Esteri - "Liquidazione della pensione di Umberto Torcoli deceduto in Francia"
(XIII.1.1)
Estremi cronologici
1941 - 1949
Contenuto
Note, comunicazioni Ospedale Psichiatrico Dipartimentale di Saint-Egréve (Isère), comunicazioni Consolato
Generale d' Italia, atti relativi alla successione, missive.
Segnatura definitiva
busta 686, fasc.2.2

2243

7654

Esteri - "Richieste passaporto-1949" (XIII.1.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Nulla osta per rilascio passaporti per l'estero (1).
Note:
(1) Allegati:
- ritratti fotografici dei richiedenti passaporto.
Segnatura definitiva
busta 686, fasc.2.3

2244

Cat. XIV - Oggetti diversi
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1927 - 1949
Consistenza archivistica
8 buste
Contenuto
Nella categoria sono conservate corrispondenza varia del comune e pratiche diverse non inserite nelle altre
categorie.
Numero unità archivistiche
45

Unità archivistiche
7655

Oggetti diversi - (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Consiglio Provinciale dell'Economia di Brescia; comunicazioni Milizia Nazionale Forestale;
avvisi a stampa; disposizioni Prefettura; invito a riunione del Consiglio di Amministrazione della "Casa del
Popolo" di Gardone V.T.; quaderno "Memorie" con sottoscrizione dollaro; note; catalogo "Campagna
Nazionale per il Cappello di Paglia" (1); biglietti d'auguri; atti dell'Opera Italiana Pro Oriente; missive.
Note:
(1) Allegati:
- n. 3 cartoline in bianco e nero relative a diversi modelli di cappelli in paglia.
Segnatura definitiva
busta 687, fasc.1
7656

Oggetti diversi - "Opera Nazionale Orfani Contadini Morti in Guerra" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Convenzione fra il Comune e l'Opera Nazionale per gli Orfani dei Contadini morti in Guerra, missive.
Segnatura definitiva
busta 687, fasc.1.1

2245

7657

Oggetti diversi - "Ricorsi Inquilini" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Modulistica, note, comunicazioni Associazione Fascista Inquilini, atti relativi a ricorsi di inquilini, atti relativi a
sopralluoghi per affitti, comunicazioni Ufficio del Registro di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 687, fasc.1.2
7658

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Lettere di raccomandazione; inviti a celebrazioni e cerimonie; missive.
Segnatura definitiva
busta 687, fasc.2
7659

Oggetti diversi - "Lega Navale Italiana-Costituzione della Delegazione di Gardone
V.T."(XIV.1.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Quindicinale illustrato "L' Italia Marinara", modulistica, comunicazioni Partito Nazionale Fascista, avviso a
stampa, missive.
Segnatura definitiva
busta 687, fasc.2.1
7660

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Avvisi a stampa; comunicazioni Prefettura; catalogo relativo all' Enciclopedia Italiana Treccani; cartolina in
bianco e nero delle Missioni Salesiane del Congo Belga-Kiniama-Scuola all'aperto; comunicazioni
Associazione Nazionale Combattenti; comunicazioni Ente di Educazione Sociale (E.D.E.S.) di Gardone V.T.;
atti relativi alla Celebrazione del Pane organizzata dall' Opera Italiana Pro Oriente; certificazioni;
pubblicazione "La pietra di Vicenza"; biglietti di auguri; comunicazioni Società Italiana degli Autori ed Editori;
missive.
Segnatura definitiva
busta 688, fasc.1

2246

7661

Oggetti diversi - "Contributo all'Unione Italiana dei Ciechi-Sede in Brescia" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Unione Italiana Ciechi, missive.
Segnatura definitiva
busta 688, fasc.1.1
7662

Oggetti diversi - "Pietro Botti-Informazioni per la famiglia" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Società "Lloyd Sabaudo", missive.
Segnatura definitiva
busta 688, fasc.1.2
7663

Oggetti diversi - "Pubblicazione su Brescia articolo Gardone V.T. e le sue fabbriche
d'armi" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Relazione sulle nozze Gussalli-Beretta avvenute il 28 giugno 1930, bozza relazione sulla storia di Gardone
V.T., note, missive.
Segnatura definitiva
busta 688, fasc.1.3
7664

Oggetti diversi - "Maestranze della R. Fabbrica d'armi-Tentativo di revoca del
provvedimento di licenziamento di n. 150 operai giornalieri" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Ministero della Guerra, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 688, fasc.1.4

2247

7665

Oggetti diversi - "Fornitura di divise per gli Avanguardisti della Ditta F.lli Negrini"
(XIV.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Sollecito di pagamento da parte della Grande Sartoria Militare Fratelli Negrini di Brescia per fornitura divise
per l'Opera Nazionale Balilla, comunicazioni Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra, missive.
Segnatura definitiva
busta 688, fasc.1.5
7666

Oggetti diversi - "Incendio cascina Ronco di Sotto-incendiata il 3-10-1930" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Note, preventivo di spesa per la riparazione della Cascina Ronco di Sotto nella frazione di Magno, processo
verbale di perizia, stima dei fabbricati, comunicazioni Istituto di Sicurtà Generali & Globo, missive.
Segnatura definitiva
busta 688, fasc.1.6
7667

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Atti relativi ad abbonamenti; inviti a cerimonie e manifestazioni; cataloghi pubblicitari; comunicazioni Touring
Club Italiano; missive.
Segnatura definitiva
busta 688, fasc.2
7668

Oggetti diversi - "Giornata della Croce Rossa-14 giugno 1931" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Disposizioni Prefettura, comunicazioni Croce Rossa Italiana-Comitato Provinciale di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 688, fasc.2.1

2248

7669

Oggetti diversi - "Festeggiamenti al Cav. Uff. rag. Arturo Bonomi-Podestà per la sua
nomina a Commendatore della Corona di Italia-Novembre 1931 (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Libretto di risparmio del Credito Agrario Bresciano, elenchi delle persone che hanno versato un'offerta,
prospetto relativo alle spese per i festeggiamenti.
Segnatura definitiva
busta 688, fasc.2.2
7670

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Comunicazioni Ministero dell'Educazione Nazionale; comunicazioni Ministero dei Lavori Pubblici;
comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; cataloghi e stampati pubblicitari; comunicazioni Milizia
Nazionale Forestale; atti relativi ad abbonamenti a giornali e riviste; inviti a convocazioni; circolari Prefettura;
richieste di informazioni; note; atti relativi a vendita immobili di altri Comuni; comunicazioni Associazione
Nazionale Combattenti; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 689, fasc.1
7671

Oggetti diversi - "Comitato Ricordo Caduti in Guerra" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1930 - 1931
Contenuto
Atti relativi alla donazione della Società Giuseppe & Fratello Redaelli, schema di nuovo statuto per
l'Ospedale Ricovero di Gardone V.T., note, elenchi e verbali del Comitato Pro Ospedale Ricordo Caduti,
disposizioni Prefettura, atti relativi alla domanda di sussidio straordinario per l'ampliamento e arredamento
dei fabbricati dell'Ospedale Ricovero di Gardone V.T., missive.
Segnatura definitiva
busta 689, fasc.1.1
7672

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Cataloghi e stampati pubblicitari; comunicazioni Milizia Nazionale Forestale; atti relativi ad abbonamenti a
giornali e riviste; inviti a convocazioni; circolari Prefettura; richieste di informazioni; note; avvisi a stampa;
comunicazioni Associazione Zoofila Lombarda di Brescia; missive.

2249

Segnatura definitiva
busta 689, fasc.2
7673

Oggetti diversi - "Contravvenzione Lotteria Gardone V.T." (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1932 - 1933
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, relazioni di contravvenzione, elenco, comunicazioni Deposito Generi di Monopolio
di Brescia, missive.
Segnatura definitiva
busta 689, fasc.2.1
7674

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Comunicazioni Istituto Nazionale L.U.C.E.; comunicazioni Associazione Nazionale Combattenti; atti relativi
ad abbonamenti a riviste e giornali; cataloghi e stampati pubblicitari; avvisi a stampa; comunicazioni Opera
Nazionale Balilla; comunicazioni Partito Nazionale Fascista; comunicazioni Milizia Nazionale Forestale;
comunicazioni Federazione Provinciale Fascista del Commercio; comunicazioni Prefettura; comunicazioni
Opera Nazionale Dopolavoro; comunicazioni Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste; missive.
Segnatura definitiva
busta 690, fasc.1
7675

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazioni della Società Italiana per la Cinematografia e la Televisione "Cineitalica"; note; avvisi a
stampa; comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; stampati e cataloghi pubblicitari;
comunicazioni Associazione Nazionale Combattenti; atti relativi a certificato per Gratuito Patrocinio a favore
di persona indigente; comunicazioni Partito Nazionale Fascista; comunicazioni Prefettura; comunicazioni
Opera Nazionale Dopolavoro; comunicazioni Ministero delle Corporazioni; albo dei geometri della Provincia
di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 690, fasc.2
7676

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1936

2250

Contenuto
Atti relativi ad abbonamenti a riviste e giornali; note; avvisi a stampa; stampati e cataloghi pubblicitari;
comunicazioni Partito Nazionale Fascista; comunicazioni Prefettura; comunicazioni Opera Nazionale
Dopolavoro; comunicazioni Ministero dell'Educazione Nazionale; atti relativi ad esposto di anonimo; inviti a
convocazioni; richieste di informazioni; elenco; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 691, fasc.1
7677

Oggetti diversi - "Proposta di riapertura delle miniere dell'Alta Valle Trompia"
(XIV.1.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Comunicazioni Prefettura, articolo di quotidiano, comunicazioni Comune di Bovegno, missive.
Segnatura definitiva
busta 691, fasc.1.1
7678

Oggetti diversi - "Comitato
propaganda" (XIV.1.1)

Comunale

Campagna

Antimalarica-Materiale

Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Modulistica, elenchi, atti relativi alla raccolta di olii lubrificanti di scarto per la distruzione delle zanzare
malarigene, articoli di quotidiani, missive.
Segnatura definitiva
busta 691, fasc.1.2
7679

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Atti relativi ad abbonamenti a riviste e giornali; comunicazioni Ministero dell'Educazione Nazionale; avvisi a
stampa; stampati e cataloghi pubblicitari; comunicazioni Partito Nazionale Fascista; comunicazioni
Prefettura; comunicazioni Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria; comunicazioni Ente
Provinciale per il Turismo; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 692, fasc.1

2251

7680

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi ad abbonamenti a riviste e giornali; comunicazioni Partito Nazionale Fascista; note; elenco
esercenti vino del Comune di Gardone V.T.; inviti a convocazioni; comunicazioni Opera Nazionale
Dopolavoro; comunicazioni Tranvie Elettriche Bresciane; trasmissione atti; missive.
Segnatura definitiva
busta 692, fasc.2
7681

Oggetti diversi - "Primo materiale che ha dato il via alla pubblicazione del volume Il
Codice dei Servizi Comunali stampato nel 1938" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1931 - 1938
Contenuto
Scadenziari dei vari servizi attribuiti ai dipendenti comunali, modulistica, comunicazioni Milizia Nazionale
Forestale, disposizioni Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, disposizioni, missive.
Segnatura definitiva
busta 692, fasc.2.1
7682

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Atti relativi ad abbonamenti a riviste e giornali; cataloghi e stampati pubblicitari; note; comunicazioni Partito
Nazionale Fascista; trasmissione atti; inviti a convocazioni; comunicazioni Opera Nazionale Dopolavoro;
avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 692, fasc.3
7683

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Atti relativi ad abbonamenti a riviste e giornali; cataloghi e stampati pubblicitari; note; comunicazioni Milizia
Volontaria per la Sicurezza Nazionale; comunicazioni Opera Nazionale Dopolavoro; avviso a stampa;
missive.
Segnatura definitiva
busta 693, fasc.1

2252

7684

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Atti relativi ad abbonamenti a riviste e giornali; cataloghi e stampati pubblicitari; inviti a convocazioni;
comunicazioni Prefettura; note; comunicazioni Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; comunicazioni
Partito Nazionale Fascista; comunicazioni Opera Nazionale Dopolavoro; avviso a stampa; elenchi degli
iscritti al Partito Nazionale Fascista; missive.
Segnatura definitiva
busta 693, fasc.2
7685

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Atti relativi ad abbonamenti a riviste e giornali; comunicazioni Partito Nazionale Fascista; comunicazioni
Opera Nazionale Dopolavoro; comunicazioni Ministero delle Corporazioni; inviti a convocazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 693, fasc.3
7686

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Cataloghi e stampati pubblicitari; copia conto consuntivo 1941 del Consorzio Sponda Destra Mella di
Gardone V.T.; comunicazioni Prefettura; comunicazioni Partito Nazionale Fascista; comunicazioni Opera
Nazionale Dopolavoro; comunicazioni Consorzio Boschivo di Gardone V.T.; atti relativi a sfratti; inviti a
convocazioni; comunicazioni Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra; missive.
Segnatura definitiva
busta 693, fasc.4
7687

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Elenco lavori eseguiti dal 7 gennaio 1942 in poi; atti relativi ad abbonamenti a quotidiani e riviste; note;
missive.
Segnatura definitiva
busta 693, fasc.5

2253

7688

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Unione Famiglie numerose d' Italia; comunicazioni Comitato Liberazione Nazionale; circolari
Prefettura; comunicazioni Commissione di epurazione per la sospensione dei funzionari e degli impiegati
fascisti della Provincia di Brescia; trasmissione atti; comunicazioni Croce Rossa Italiana; stampati
pubblicitari; missive.
Segnatura definitiva
busta 693, fasc.6
7689

Oggetti diversi "Richiesta del Rev.do don Rossi per ottenere la restituzione di vari
attrezzi di ginnastica e strumenti musicali"(XIV.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni C.S.I. Federazione Leonina di Brescia-Unione Audax di Gardone V.T.; comunicazioni
C.O.N.I. di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 693, fasc.6.1
7690

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Commissione Provinciale per l'applicazione delle sanzioni a carico di fascisti presso la Corte
d' Appello di Brescia; comunicazioni Prefettura; esame della "Mozione" approvata dai Giovani al Congresso
Valtrumplino; comunicazioni Fronte della Gioventù di Gardone V.T.; comunicazioni Comitato Liberazione
Nazionale; note; comunicazioni Touring Club Italiano; atti relativi ad abbonamenti a riviste e giornali; avvisi a
stampa; certificazioni; atti relativi alla designazione del capo dei Giovani Esploratori Italiani (Boy-Scouts);
missive.
Segnatura definitiva
busta 694, fasc.1
7691

Oggetti diversi - "Corpo musicale-Restituzione Fondo Cassa" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Ordinamento e programma del Corpo Bandistico Cittadino di Gardone V.T., missive.

2254

Segnatura definitiva
busta 694, fasc.1.1
7692

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni e stampati dell'Associazione Nazionale tra le famiglie dei martiri trucidati dai Nazi-Fascisti;
stampati pubblicitari; atti relativi ad abbonamenti di riviste e giornali; certificazioni; elenchi; note; atti relativi
alla "Festa della Madre e del Fanciullo"; missive.
Segnatura definitiva
busta 694, fasc.2
7693

Oggetti diversi - "Stampati vari occorrenti al Comune numerati progressivamente"
(XIV.1.1)
Estremi cronologici
1938 - 1947
Contenuto
Modulistica.
Segnatura definitiva
busta 694, fasc.2.1
7694

Oggetti diversi - "Costituzione E.N.A.L. Comune di Gardone V.T."(XIV.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Inviti a riunione, note, comunicazioni Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) di Brescia,
comunicazioni Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, missive.
Segnatura definitiva
busta 694, fasc.2.2
7695

Oggetti diversi - "Commemorazione 25 aprile 1947" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni Partito Comunista Italiano-Sezione di Gardone V.T., inviti a riunioni, note, avvisi a stampa,
elenco dei partigiani caduti per la libertà, missive.
Segnatura definitiva
busta 694, fasc.2.3
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7696

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1946 - 1948
Contenuto
Comunicazioni Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra; atti relativi ad abbonamenti a riviste
e giornali; richieste di notizie e documenti; atti relativi a cimeli sportivi per l' Associazione Motociclista di
Gardone V.T.; atti relativi alla situazione finanziaria del Corpo Bandistico Cittadino di Gardone V.T.; atti
relativi al congresso provinciale del Fronte Democratico Popolare svoltosi a Brescia al Teatro Odeon in data
22 febbraio 1948; missive.
Segnatura definitiva
busta 694, fasc.3
7697

Oggetti diversi - "Giornata della C.R.I. 23-5-1948” (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Dichiarazione di ricevuta, comunicazioni Croce Rossa Italiana di Brescia, missive, busta contenente spilline
della Croce Rossa Italiana (1).
Note:
(1) Presenti spille in metallo e stoffa della Croce Rossa Italiana.
Segnatura definitiva
busta 694, fasc.3.1
7698

Oggetti diversi (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Avvisi a stampa; albo professionale Ordine dei Dottori in Economia e Commercio; albo degli esercenti la
libera professione del Collegio Ragionieri; inviti a convocazioni; comunicazioni E.N.A.L. di Brescia; stampati
pubblicitari; atti relativi ad abbonamenti a riviste e giornali; albo degli iscritti al Collegio dei Geometri; missive.
Segnatura definitiva
busta 694, fasc.4
7699

Oggetti diversi - "Lega dei Comuni Democratici" (XIV.1.1)
Estremi cronologici
1945 - 1948
Contenuto
Pagina del settimanale "la Verità" organo della Federazione Comunista Bresciana, copia verbale di
deliberazione della Giunta Municipale, circolare Prefettura, atti relativi all'adesione alla Associazione dei
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Comuni Bresciani, promemoria, mandato alla Lega dei Liberi Comuni Democratici della Provincia di Brescia,
comunicazioni Fronte Democratico Popolare, missive.
Segnatura definitiva
busta 694, fasc.4.1

2257

Cat. XV - Sicurezza pubblica
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1925 - 1949
Consistenza archivistica
18 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa prevalentemente a: pubblica incolumità; polveri ed
esplodenti; disciplina degli esercizi pubblici e di altre attività controllate; teatri e trattenimenti pubblici;
scioperi e disordini; oziosi, vagabondi, mendicanti e sorvegliati; ricoveri in ospedale psichiatrico; incendi;
avvenimenti straordinari e affari diversi di pubblica sicurezza.
Numero unità archivistiche
236

Unità archivistiche
7700

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia; inviti a pagamenti sopratasse; trasmissione atti; comunicazioni
Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.1
7701

Sicurezza pubblica - "Licenza per apertura Cinema Dopolavoro Pietro Beretta"
(XV.1.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia, verbale di visita al teatro "Beretta".
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.1.1
7702

Sicurezza pubblica - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1928
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Contenuto
Disposizioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.2
7703

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Disposizioni Questura; perizia; relazione tecnica di sopralluogo; missive.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.3
7704

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Atti relativi a rilascio o rinnovo licenze per esercizi pubblici; disposizioni Questura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.4
7705

Sicurezza pubblica - "Rinnovazione licenze politiche anno 1927-1928 " (XV.4.1)
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Elenchi degli esercenti muniti di licenza per pubblici esercizi con autorizzazione per superalcoolici,
comunicazioni Questura, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.4.1
7706

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.5

2259

7707

Sicurezza pubblica - "Mendici" (XV.6.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.6
7708

Sicurezza pubblica - "Pregiudicati-Ammoniti-Sorvegliati-Domiciliati coatti-Espulsi
dall' Estero-Reduci dalle case di pena-Oziosi-Vagabondi-Informazioni e
provvedimenti" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Questura; comunicazioni Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; comunicazioni Carabinieri
Reali di Milano-Stazione di Gardone V.T.; fogli di via; foglio di presenza festiva di ammonito politico; verbale
di diffida; missive.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.7
7709

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari riguardanti la pubblica
sicurezza-Carte d'identità" (XV.8.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Verbali di visita ai locali del "Teatro Beretta" e del Teatro "S. Filippo"; atti relativi a rinnovo licenze di portinai;
comunicazioni Questura; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.8
7710

Sicurezza pubblica - "Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio"
(XV.9.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.9

2260

7711

Sicurezza pubblica - "Trasporto mentecatti al manicomio" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.10
7712

Sicurezza pubblica - "Incendi-Pompieri" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Comunicazioni Comitato Nazionale per la difesa contro il fuoco; stampati pubblicitari; missiva.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.11
7713

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Comunicazioni Questura di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.12
7714

Sicurezza pubblica - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Richieste rinnovo licenze.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.13
7715

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1929

2261

Contenuto
Atti relativi alla presentazione preventiva di programmi musicali da eseguirsi in luogo pubblico o aperto al
pubblico; processo verbale; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.14
7716

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Atti relativi a rinnovo e rilascio licenze per esercizi pubblici; comunicazioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.15
7717

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.16
7718

Sicurezza pubblica - "Mendicità" (XV.6.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.17
7719

Sicurezza pubblica - "Pregiudicati-Ammoniti-Sorvegliati-Domiciliati coatti-Espulsi
dall' Estero-Reduci dalle case di pena-Oziosi-Vagabondi-Informazioni e
provvedimenti" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Fogli di via obbligatori; comunicazioni Carabinieri Reali di Milano-Stazione di Gardone V.T.; avvisi a stampa;
comunicazioni Questura; elenchi dipendenti delle ditte di Gardone V.T.; note; missive.

2262

Segnatura definitiva
busta 695, fasc.18
7720

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari riguardanti la pubblica
sicurezza-Carte d'identità" (XV.8.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Avviso a stampa; elenco carte d'identità rilasciate agli operai dipendenti della Ditta Baglioni Leone; verbale di
visita ai locali del Teatro Beretta; comunicazioni Prefettura; atti relativi al rinnovo o rilascio licenze per la
professione di portiere; missive.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.19
7721

Sicurezza pubblica - "Permessi traffici ambulanti" (XV.8.1)
Estremi cronologici
1925 - 1929
Contenuto
Registro "Permessi traffici ambulanti".
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.19.1
Descrizione estrinseca
Registro
7722

Sicurezza pubblica - "Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio"
(XV.9.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.20
7723

Sicurezza pubblica - "Trasporto mentecatti al manicomio" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Camicia vuota.

2263

Segnatura definitiva
busta 695, fasc.21
7724

Sicurezza pubblica - "Incendi e pompieri" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Listino del compenso che il Comune di Gardone V.T. accorda alle persone intervenute per lo spegnimento
d'incendi boschivi avvenuti nei boschi comuni (redatto in data 26 aprile 1929).
Segnatura definitiva
busta 695, fasc.22
7725

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Atti relativi a Nulla Osta per trasporto armi da parte dei fabbricanti di armi; comunicazioni Questura; verbale
di visita al bersaglio di prova delle armi portatili della Ditta Vincenzo Bernardelli; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 696, fasc.1
7726

Sicurezza pubblica - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Disposizioni Prefettura; atti relativi a spettacolo pirotecnico.
Segnatura definitiva
busta 696, fasc.2
7727

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Licenza per esercitare pubblici trattenimenti di burattini; avviso a stampa; atti relativi a presentazione
preventiva di programmi musicali; comunicazioni Questura.
Segnatura definitiva
busta 696, fasc.3

2264

7728

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Comunicazioni Questura; atti relativi a licenze per affissione di cartelli e fotografie; avvisi a stampa;
disposizioni Prefettura; note; elenchi dei pubblici esercizi; dichiarazioni per gli affitta camere o appartamenti
ammobiliati ed atti relativi; missive.
Segnatura definitiva
busta 696, fasc.4
7729

Sicurezza pubblica - "Licenze politiche-Rinnovazione anno 1928-1929-1930" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1928 - 1930
Contenuto
Elenco degli esercizi pubblici cessati nel 1928, disposizioni, comunicazioni Questura, circolari Prefettura,
note, elenchi esercenti muniti di licenza per pubblici esercizi, missive.
Segnatura definitiva
busta 696, fasc.4.1
7730

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 696, fasc.5
7731

Sicurezza pubblica - "Mendicità" (XV.6.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 696, fasc.6

2265

7732

Sicurezza pubblica - "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi
dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e
provvedimenti" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Atti relativi a persone munite di foglio di via; comunicazioni Questura; comunicazioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 696, fasc.7
7733

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la Pubblica
Sicurezza" (XV.8.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Certificazioni; atti relativi a rinnovo licenze per portinai; avvisi a stampa; comunicazioni Questura;
disposizioni Prefettura; elenco nominativo degli stranieri esistenti nel Comune al 7 gennaio 1930; missive.
Segnatura definitiva
busta 696, fasc.8
7734

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la Pubblica
Sicurezza" (XV.8.1)
Estremi cronologici
1927 - 1930
Contenuto
Registro di inscrizione dei Portieri.
Segnatura definitiva
busta 696, fasc.8.1
Descrizione estrinseca
Registro
7735

Sicurezza pubblica - "Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio"
(XV.9.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 696, fasc.9
7736

Sicurezza pubblica - "Trasporti mentecatti al Manicomio" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 696, fasc.10
7737

Sicurezza pubblica - "Incendi e pompieri" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 696 fasc.11
7738

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Avvisi a stampa e stampati pubblicitari; avvisi di trasporto armi richiesti dai fabbricanti di armi; registri dei
Nulla Osta distinti nelle varie ditte locali; comunicazioni Questura; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 697, fasc.1
7739

Sicurezza pubblica - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Disposizioni Prefettura; richieste di sparo mine durante i lavori per l'acquedotto di Inzino da parte della Ditta
Omodei & Gatta di Bovegno; missive.
Segnatura definitiva
busta 697, fasc.2
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7740

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Atti relativi alle presentazioni preventive di programmi musicali.
Segnatura definitiva
busta 697, fasc.3
7741

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Questura; atti relativi a trasporto armi; disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 697, fasc.4
7742

Sicurezza pubblica - "Rinnovazione licenze politiche e pratiche varie" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Disposizioni Questura, elenchi nominativi degli esercizi pubblici, circolari Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 697, fasc.4.1
7743

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 697 fasc.5
7744

Sicurezza pubblica - "Mendicità" (XV.6.1)
Estremi cronologici
1931
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Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 697, fasc.6
7745

Sicurezza pubblica - "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi
dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e
provvedimenti" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Questura; comunicazioni Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano-Stazione di
Gardone V.T.; circolari Prefettura; atti relativi a persone con foglio di via; missive.
Segnatura definitiva
busta 697, fasc.7
7746

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica
sicurezza-Carte d'identità" (XV.8.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Comunicazioni Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano-Stazione di Gardone V.T.; atti relativi a
rilascio e rinnovo licenze per portinai; disposizioni Prefettura; comunicazioni Commissione Venatoria
Provinciale di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 697, fasc.8
7747

Sicurezza pubblica - "Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio"
(XV.9.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 697, fasc.9
7748

Sicurezza pubblica - "Trasporto mentecatti al Manicomio" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1931
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Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 697, fasc.10
7749

Sicurezza pubblica - "Incendi e pompieri" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 697, fasc.11
7750

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Avvisi di trasporto armi richiesti dai fabbricanti di armi; elenchi nulla osta per il trasporto di armi rilasciati ai
vari fabbricanti; circolari Prefettura; comunicazioni Opera Nazionale Dopolavoro; avvisi a stampa;
modulistica; domande relative a licenze di affissione o distribuzione stampati o manifesti; missive.
Segnatura definitiva
busta 698, fasc.1
7751

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1928 - 1932
Contenuto
Registro dei cacciatori di mestiere.
Segnatura definitiva
busta 698, fasc.1.1
Descrizione estrinseca
Registro
7752

Sicurezza pubblica - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.

2270

Segnatura definitiva
busta 698, fasc.2
7753

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Atti relativi a presentazioni preventive di programmi musicali.
Segnatura definitiva
busta 698 fasc.3
7754

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Atti relativi a rilascio licenze di ballo pubblico; atti relativi allo schedario forestieri; comunicazioni Federazione
Provinciale Fascista del Commercio; disposizioni Questura di Brescia; atti relativi a rinnovo o rilascio licenze;
missive.
Segnatura definitiva
busta 698, fasc.4
7755

Sicurezza pubblica - "Rinnovazione licenze politiche per l'anno 1932 e pratiche
varie" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Elenchi degli esercenti muniti di licenza per pubblici esercizi, disposizioni Prefettura, disposizioni Questura.
Segnatura definitiva
busta 698, fasc.4.1
7756

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 698, fasc.5

2271

7757

Sicurezza pubblica - "Mendicità" (XV.6.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 698, fasc.6
7758

Sicurezza pubblica - "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi
dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e
provvedimenti" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Libretto personale di un vigilato con le prescrizioni da osservare, rilasciato il 7 gennaio 1931 e terminato il 3
gennaio 1932; atti relativi a persone con foglio di via; comunicazioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 698, fasc.7
7759

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica
sicurezza-Carte d'identità" (XV.8.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Atti relativi a rilascio o rinnovo licenze di portinai; comunicazioni Questura; manifesti ed avvisi a stampa
relativi a spettacoli cinematografici; missive.
Segnatura definitiva
busta 698, fasc.8
7760

Sicurezza pubblica - "Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio"
(XV.9.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 698 fasc.9

2272

7761

Sicurezza pubblica - "Trasporto mentecatti al manicomio" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 698, fasc.10
7762

Sicurezza pubblica - "Incendi e pompieri" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 698, fasc.11
7763

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Avviso a stampa; comunicazioni e disposizioni Questura; circolari Prefettura; comunicazioni Milizia
Nazionale Forestale; atti relativi a trasporto di armi; comunicazioni Federazione Provinciale Fascista del
Commercio; note; comunicazioni Legione Territoriale dei Carabinieri di Milano-Stazione di Gardone V.T.;
lettere accompagnatorie degli avvisi di trasporto armi fuori dagli opifici dei fabbricanti di armi; missive.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.1
7764

Sicurezza pubblica - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.2

2273

7765

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.3
7766

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Disposizioni Prefettura; comunicazioni e disposizioni Questura; certificazioni; avvisi a stampa; comunicazioni
Partito Nazionale Fascista; atti relativi alla gestione di esercizi pubblici; atti relativi a rilascio licenze di ballo in
locali pubblici; pratica relativa alla vidimazione annuale delle licenze di vendita di prodotti esplodenti; atti
relativi a rilascio licenze temporanee di vendita bevande alcooliche e non in occasione della Sagra al
Santuario di Inzino; missive.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.4
7767

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.5
7768

Sicurezza pubblica - "Mendicità" (XV.6.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.6

2274

7769

Sicurezza pubblica - "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi
dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e
provvedimenti" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.7
7770

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica
sicurezza-Carta d'identità" (XV.8.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Avvisi a stampa; atti relativi a rilascio o rinnovo licenze di portinai; comunicazioni Legione Territoriale dei
Carabinieri Reali di Milano-Stazione di Gardone V.T.; circolare Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.8
7771

Sicurezza pubblica - "Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio"
(XV.9.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699 fasc.9
7772

Sicurezza pubblica - "Trasporto di mentecatti al manicomio" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.10

2275

7773

Sicurezza pubblica - "Incendi e pompieri" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.11
7774

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Avvisi a stampa; disposizioni e comunicazioni Questura; disposizioni Prefettura; comunicazioni Pretura di
Gardone V.T.; atti relativi a trasporto o spedizione armi; dichiarazioni del podestà; atti relativi a divieto di
proiezione di alcune pellicole cinematografiche; missive.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.12
7775

Sicurezza pubblica - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.13
7776

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.14

2276

7777

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
N. 4 bollettari relativi a diritti di segreteria pagati per Nulla Osta trasporto armi; atti relativi a richieste di
licenze temporanee di vendita bevande alcooliche e non in occasione della Sagra al Santuario di Inzino;
comunicazioni Questura; atti relativi alla gestione di esercizi pubblici; licenza di esercizio pubblico; atti relativi
alla vidimazione annuale delle licenze di vendita di prodotti esplodenti; atti relativi al rilascio o rinnovo
licenze; invito a riunione; missive.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.15
7778

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.16
7779

Sicurezza pubblica - "Mendicità" (XV.6.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.17
7780

Sicurezza pubblica - "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi
dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e
provvedimenti" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Atti relativi a persone munite di foglio di via; comunicazioni Questura; disposizioni Prefettura; note;
trasmissione atti; richieste informazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.18

2277

7781

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica
sicurezza-Carte d'identità" (XV.8.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Atti relativi a rilascio o rinnovo licenze di portinai; missive.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.19
7782

Sicurezza pubblica - "Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio"
(XV.9.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.20
7783

Sicurezza pubblica - "Trasporto mentecatti al manicomio" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.21
7784

Sicurezza pubblica - "Incendi e pompieri" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 699, fasc.22

2278

7785

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1933 - 1935
Contenuto
N: 1 bollettario relativo a pagamento diritti di segreteria per rilascio nullaosta-trasporto armi; circolari
Prefettura; comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile di Brescia; atti relativi a rilascio o rinnovo licenze
fabbricazione e vendita armi da caccia e da guerra; comunicazioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 700, fasc.1
7786

Sicurezza pubblica - "Avvisi di trasporto armi" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1928 - 1935
Contenuto
n. 1 bollettario relativo a pagamento diritti di segreteria per rilascio nullaosta-trasporto armi, disposizioni
Questura, modulistica, note, prospetti relativi alle spese per il servizio trasporto armi, missive.
Segnatura definitiva
busta 700, fasc.1.1
7787

Sicurezza pubblica - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze di vendita di prodotti esplodenti; atti relativi a rilascio
licenza per spaccio di polveri.
Segnatura definitiva
busta 700, fasc.2
7788

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi a rilascio licenze per trattenimenti pubblici; prospetto relativo alle sale
cinematografiche di Gardone V.T.; disposizioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 700, fasc.3

2279

7789

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Elenchi esercizi pubblici; circolari Prefettura; disposizioni Questura; prospetto mensile dei Nulla-osta per
trasporto armi a partire dal 1-1-1931 fino al gennaio 1935; comunicazioni Unione Fascista dei Commercianti
della Provincia di Brescia; atti relativi a rilascio licenze temporanee di vendita bevande alcooliche e non in
occasione della Sagra al Santuario di Inzino; atti relativi a rinnovazione licenze politiche; licenze di pubblici
esercizi; atti relativi a licenze di caccia e pesca; missive.
Segnatura definitiva
busta 700, fasc.4
7790

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1934 - 1935
Contenuto
Elenco degli albergatori o affittacamere.
Segnatura definitiva
busta 700, fasc.4.1
7791

Sicurezza pubblica - "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi
dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e
provvedimenti" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Richieste di informazioni; comunicazioni Questura; trasmissione atti; atti relativi a rimpatri per motivi di
pubblica sicurezza; trasmissione atti; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 700, fasc.5
7792

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica
sicurezza-Carte d'identità" (XV.8.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Atti relativi a rinnovi licenze di portinai; comunicazioni relative a rinnovo carta d'identità (1).
Note:
(1) Allegato:
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- n. 1 foto-tessera in bianco e nero.
Segnatura definitiva
busta 700, fasc.6
7793

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Dichiarazioni di affittacamere; comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile; circolari Prefettura; disposizioni
Questura; avviso a stampa; atti relativi a spedizione armi; missive.
Segnatura definitiva
busta 701 fasc.1
7794

Sicurezza pubblica - "Rinnovazione licenze fabbricazione e vendita di armi comuni
da guerra da aperte delle Ditte locali" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Comunicazioni Questura, richieste documenti, missive.
Segnatura definitiva
busta 701 fasc.1.1
7795

Sicurezza pubblica - "Polveri e materie esplodenti" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Missiva.
Segnatura definitiva
busta 701 fasc.2
7796

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Atti relativi a proiezione di pellicole cinematografiche; circolari Prefettura; atti relativi a licenze temporanee
per trattenimenti pubblici; missive.
Segnatura definitiva
busta 701, fasc.3

2281

7797

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Atti relativi all'orario degli esercizi pubblici; circolari Prefettura; disposizioni Questura; atti relativi ad esercizi
pubblici; pagine del quotidiano "Il Popolo di Brescia"; atti relativi a rilascio licenze di ballo; manifesto degli
orari degli esercizi pubblici della provincia di Brescia; elenco nominativo dei titolari di licenze politiche
(trattorie, alberghi, ecc.) che forniscono alloggio; comunicazioni Intendenza di Finanza; missive.
Segnatura definitiva
busta 701 fasc.4
7798

Sicurezza pubblica - "Rinnovazione licenze politiche" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Elenchi esercizi pubblici, disposizioni Questura, missive.
Segnatura definitiva
busta 701, fasc.4.1
7799

Sicurezza pubblica - "Scioperi e disordini" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 701, fasc.5
7800

Sicurezza pubblica - "Mendicità" (XV.6.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 701, fasc.6

2282

7801

Sicurezza pubblica - "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi
dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e
provvedimenti" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Richieste documenti e informazioni; disposizioni Questura; atti relativi a persone munite di foglio di via;
circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 701, fasc.7
7802

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica
sicurezza-Carte d'identità" (XV.8.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Circolare Prefettura; atti relativi a rinnovo licenze di portinai.
Segnatura definitiva
busta 701, fasc.8
7803

Sicurezza pubblica - "Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio"
(XV.9.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 701, fasc.9
7804

Sicurezza pubblica - "Trasporto mentecatti al manicomio" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 701 fasc.10

2283

7805

Sicurezza pubblica - "Incendi e pompieri" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Note; missiva.
Segnatura definitiva
busta 701, fasc.11
7806

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Atti relativi ad ordinanze di istruzione della merce sequestrata dalla Guardia di Finanza e già depositata negli
archivi del Comune; nulla osta per il rilascio del certificato di buona condotta; atti relativi a spedizione o
trasporto armi; circolari Prefettura; disposizioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 702, fasc.1
7807

Sicurezza pubblica - "Servizio di soccorso in caso di disastri tellurici e di altra
natura-Elenchi annuali di personali e di mezzi" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Modulistica, elenchi, circolare Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 702, fasc.1.1
7808

Sicurezza pubblica - Polveri e materie esplodenti (XV.2.1)
Estremi cronologici
1936 - 1937
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi alla vidimazione annuale delle licenze di vendita di prodotti esplodenti; atti
relativi alla richiesta di esercizio di gassogeno nello stabilimento della Ditta S.A. Giuseppe & Fratello
Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 702, fasc.2

2284

7809

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi a richieste di permessi per trattenimenti o spettacoli pubblici; missive.
Segnatura definitiva
busta 702, fasc.3
7810

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Atti relativi alla rinnovazione annuale delle licenze di pubblico esercizio; circolari Prefettura; richieste di
licenze temporanee; domande di licenze di ballo; comunicazioni Questura; avvisi a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 702, fasc.4
7811

Sicurezza pubblica - "Mendicità" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 702, fasc. 5
7812

Sicurezza pubblica - "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi
dall'estero, reduci dalle case di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e
provvedimenti" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Questura; atti relativi a persone munite di foglio di via; missive.
Segnatura definitiva
busta 702, fasc.6

2285

7813

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la Pubblica
Sicurezza-Carte d'identità" (XV.8.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Atti relativi a rilascio o rinnovo licenze di portinai; missive.
Segnatura definitiva
busta 702, fasc.7
7814

Sicurezza pubblica - "Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio"
(XV.9.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 702, fasc.8
7815

Sicurezza pubblica - "Trasporto mentecatti al manicomio" (XV.10.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 702, fasc.9
7816

Sicurezza pubblica - "Incendi e pompieri" (XV.11.1)
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Circolari Prefettura; modulistica; elenchi; missive.
Segnatura definitiva
busta 702, fasc.10

2286

7817

Sicurezza pubblica - "Incolumità e ordine pubblico-Servizi pubblica necessitàCalamità pubblica-Carte d'identità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1937 - 1938
Contenuto
Circolari Prefettura di Brescia; comunicazioni Questura; certificazioni; trasmissione atti; atti relativi al rinnovo
autorizzazione per l'esercizio di un gasogeno da parte della Ditta S.A. Giuseppe & Fratello Redaelli; missive.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.1
7818

Sicurezza pubblica - "Incolumità e ordine pubblico-Servizi pubblica necessitàCalamità pubblica-Carte d'identità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1927 - 1937
Contenuto
Elenco delle imprese o ditte esercenti nel Comune di Gardone V.T. servizio di pubblica necessità.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.1.1
7819

Sicurezza pubblica - "Carte d'identità" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.1.2
7820

Sicurezza pubblica - "Maniaci" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.1.3

2287

7821

Sicurezza pubblica - "Calamità pubbliche" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.1.4
7822

Sicurezza pubblica - "Polveri e materie esplodenti-Armi-Permessi, ecc." (XV.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Comunicazioni Confederazione Fascista degli Industriali; atti relativi a richieste per trasporto o spedizione
armi; atti relativi a licenze di caccia; circolari Prefettura; comunicazioni Questura; atti relativi a domande di
autorizzazione per sparo mine; missive.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.2
7823

Sicurezza pubblica - "Porto d'armi-Denunzie d'armi." (XV.2.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.2.1
7824

Sicurezza pubblica - "Teatri e cinematografi-Trattenimenti pubblici" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Domande relative a permessi per pubblici trattenimenti; circolari Prefettura; comunicazioni Questura;
missive.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.3

2288

7825

Sicurezza pubblica - "Esercizi pubblici" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Atti relativi a richieste di licenze temporanee; atti relativi a rinnovo licenze di portinai; circolari Prefettura;
comunicazioni Questura; atti relativi a rinnovo licenze per esercizi pubblici; missive.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.4
7826

Sicurezza pubblica - "Licenze varie" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1937 - 1938
Contenuto
Copie licenze affittacamere rilasciate dall' 11 gennaio 1937 al 31 dicembre 1938, atti relativi a rilascio o
rinnovo licenze di portinaio, certificazioni, comunicazioni Questura, circolari Prefettura, avviso a stampa, atti
relativi a richieste di esercenti per tenere giochi leciti nei loro locali, atti relativi a domande di rilascio licenze
temporanee, missive.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.4.1
7827

Sicurezza pubblica - "Feste pubbliche-Corse" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 703 fasc.4.2
7828

Sicurezza pubblica - "Mendicità-Indigenti-Classi pericolose alla società" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Processi verbali di arresto emessi dalla Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano-Stazione di
Gardone V.T.; atti relativi a persone munite di foglio di via; comunicazioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.5

2289

7829

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari di P.S." (XV.6.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.6
7830

Sicurezza pubblica - "Incendi e pompieri" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.7
7831

Sicurezza pubblica - "Oggetti diversi" (XV.8.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 703, fasc.8
7832

Sicurezza pubblica - "Incolumità ordine pubblico-Servizi pubblica necessitàCalamità-Carte d'identità-Maniaci" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Questura; circolari Prefettura; avviso a stampa; missive.
Segnatura definitiva
busta 704, fasc. 1

2290

7833

Sicurezza pubblica - "Porto d'armi-Denuncia armi-Polveri e materie esplodenti-Armi,
permessi, ecc.-Infiammabili" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi a rilascio permessi di trasporto e spedizione armi; atti relativi a licenze di
caccia; comunicazioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 704, fasc.2
7834

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi a domande per svolgimento trattenimenti pubblici; missive.
Segnatura definitiva
busta 704, fasc.3
7835

Sicurezza pubblica - "Feste pubbliche-Corse-Esercizi pubblici-Attività controllatePortieri-Persone alloggiate-Affittacamere-Licenze varie-Guardie giurate" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Atti relativi a domande di rilascio licenze temporanee; elenchi delle licenze di pubblico esercizio; atti relativi a
rilascio o rinnovo licenze di portinai; richieste di esercenti per poter tenere giochi leciti nei propri locali;
comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo; circolari Prefettura; atti relativi agli orari degli esercizi pubblici;
atti relativi a rinnovo permessi di ballo pubblico; missive.
Segnatura definitiva
busta 704, fasc.4
7836

Sicurezza pubblica - "Mendicità, indigenti, classi pericolose alla società-Fogli viaPregiudicati-Ammoniti" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Comunicazioni Partito Nazionale Fascista; atti relativi a persone munite di foglio di via; processi verbali
emessi dalla Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano-Stazione di Gardone V.T.; comunicazioni
Questura; missive.
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Segnatura definitiva
busta 704, fasc.5
7837

Sicurezza pubblica - "Avvenimenti straordinari di P.S." (XV.6.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 704, fasc.6
7838

Sicurezza pubblica - "Incendi e pompieri" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Circolari Prefettura; modulistica; comunicazioni Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 704, fasc.7
7839

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità-Calamità-Manifestazioni" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile; comunicazioni Questura; circolari Prefettura; atti relativi a
domande di rilascio carte d'identità; missive.
Segnatura definitiva
busta 705, fasc.1
7840

Sicurezza pubblica - "Polveri-Esplosivi-Armi" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Atti relativi a rilascio di licenze di caccia e pesca; atti relativi a rilascio o rinnovo licenze fabbricazioni armi e
materiali da guerra; comunicazioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 705, fasc.2

2292

7841

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 705, fasc.3
7842

Sicurezza pubblica - "Pubblici esercizi-Attività controllate" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Elenchi delle licenze di pubblico esercizio; comunicazioni Questura; circolari Prefettura; atti relativi a rilascio
o rinnovo licenze portinai; dichiarazioni di affittacamere dell'anno 1939; atti relativi a rilascio licenze
temporanee; modulistica; atti relativi a rilascio licenze di ballo; missive.
Segnatura definitiva
busta 705, fasc.4
7843

Sicurezza pubblica - "Mendicità-Pregiudicati-Ammoniti-Vagabondi" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Atti relativi a persone munite di foglio di via; processo verbale Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di
Milano-Stazione di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 705, fasc.5
7844

Sicurezza pubblica - "Servizi antincendi" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 705, fasc.6

2293

7845

Sicurezza pubblica - "Incolumità e ordine pubblico-Servizi pubblica necessitàCalamità-Carte d'identità-Maniaci" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Questura; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 706, fasc.1
7846

Sicurezza pubblica - "Porto d'armi-Denunzia armi-Polveri e materie esplodenti-ArmiPermessi, ecc.-Infiammabili" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Atti relativi a rilascio di licenze di caccia e pesca; pratica relativa a deposito e trasporto di esplosivi; atti
relativi a rilascio o rinnovo licenze fabbricazioni armi e materiali da guerra; comunicazioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 706 fasc.2
7847

Sicurezza pubblica - "Teatri e cinematografi" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Questura; atti relativi a richieste permessi impianti per trattenimenti
pubblici; missive.
Segnatura definitiva
busta 706, fasc.3
7848

Sicurezza pubblica - "Feste pubbliche, corse-Esercizi pubblici-Attività controllatePortieri-Persone alloggiate-affittacamere-Licenze varie-Guardie giurate" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Comunicazioni Questura; circolari Prefettura; atti relativi a rilascio o rinnovo licenze portinai; atti relativi a
rilascio licenze temporanee; elenchi nominativi degli esercizi pubblici; atti relativi a rilascio licenze di ballo;
missive.
Segnatura definitiva
busta 706, fasc.4

2294

7849

Sicurezza pubblica - "Mendicità-Indigenti-Classi pericolose alla società-Fogli ViaPregiudicati-Ammoniti" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Atti relativi a persone munite di foglio di via; missive.
Segnatura definitiva
busta 706 fasc.5
7850

Sicurezza pubblica - "Incendi e pompieri" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 706, fasc.6
7851

Sicurezza pubblica - "Fornitura e abbonamento di estintori S.I.C.L.I.-Milano" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Stampati pubblicitari, comunicazioni Soc.An. S.I.C.L.I. (Soccorso Immediato Contro l'Incendio) di Milano,
missive.
Segnatura definitiva
busta 706, fasc.6.1
7852

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità-Calamità-Manifestazioni" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Disposizioni Questura; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 707, fasc.1

2295

7853

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità-Calamità-Manifestazioni" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1933 - 1942
Contenuto
Dichiarazioni di accettazione in gratuita custodia di oggetti sequestrati dalla Regia Guardia di Finanza per
contrabbando, verbali di distruzione o prelevamento degli oggetti vari sequestrati a venditori clandestini di
grappa o altre bevande superalcooliche, registro di carico e scarico degli oggetti consegnati al Municipio.
Segnatura definitiva
busta 707, fasc.2
7854

Sicurezza pubblica - "Polveri-Esplosivi-Armi" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Atti relativi a licenze di caccia; circolari Prefettura; disposizioni Questura; missive; comunicazione della
Questura.
Segnatura definitiva
busta 707, fasc.3
7855

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Circolari Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 707, fasc.4
7856

Sicurezza pubblica - "Pubblici esercizi-Attività controllate" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni Questura; comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo; atti relativi a
rilascio o rinnovo licenze portinai; certificazioni; pratiche relative a trapassi licenze; missive.
Segnatura definitiva
busta 707, fasc.5

2296

7857

Sicurezza pubblica - "Mendicità-Pregiudicati-Ammoniti-Vagabondi" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Comunicazioni Questura; pratica relativa a ricovero in istituto di correzione di una minorenne; atti relativi a
persone munite di fogli di via; disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 707, fasc.6
7858

Sicurezza pubblica - "Servizio Anti-Incendi" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Disposizioni Prefettura; atti relativi al servizio pompieristico; missive.
Segnatura definitiva
busta 707, fasc.7
7859

Sicurezza pubblica - "Incolumità e ordine pubblico-Servizi pubblica necessità,
calamità-Carte di identità-Maniaci" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Circolari Prefettura; richieste duplicati carte d'identità; atti relativi a rilascio porto d'armi per guardie giurate;
missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.1
7860

Sicurezza pubblica - "Porto d'armi, denunzia armi-Polveri e materie esplodenti-Armi,
permessi, ecc.-Infiammabili" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Atti relativi a licenze sparo mine e deposito polveri; comunicazioni Questura; elenchi ed atti relativi a licenze
di caccia; atti relativi a rilascio permessi di spedizione o trasporto armi; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.2

2297

7861

Sicurezza pubblica - "Divieto di vendita dei prodotti esplodenti-Verbali diffida"
(XV.2.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Circolari Prefettura, verbali di diffida, missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.2.1
7862

Sicurezza pubblica - "Teatri e cinematografi" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Circolari Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.3
7863

Sicurezza pubblica - "Feste pubbliche, corse. Esercizi pubblici-Attività controllatePortieri-Persone alloggiate-Affittacamere-Licenze varie-Guardie giurate" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni Questura; atti relativi a rilascio o rinnovo licenze portinai; pratiche relative a
trapassi licenze; elenco ed atti relativi al censimento bigliardi e campi di bocce; missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.4
7864

Sicurezza pubblica - "Elenco delle licenze di esercizio pubblico-Rinnovazione
licenze anno 1943" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Elenchi licenze di pubblici esercizi, disposizioni, comunicazioni Unione Provinciale Fascista dei
Commercianti di Brescia, circolari Questura, circolari Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.4.1

2298

7865

Sicurezza pubblica - "Mendicità, indigenti, classi pericolose alla società-Fogli viaPregiudicati, ammoniti" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Processi verbali Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano-Stazione di Gardone V.T.; comunicazioni
Questura; atti relativi a persone provviste di foglio di via; missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.5
7866

Sicurezza pubblica - "Incendi e pompieri" (XV.7)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura con comunicazione al Credito Agrario Bresciano;
richiesta invio pubblicazioni a ditta S.A. Bergomi di Milano.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.6
7867

Sicurezza pubblica - "Mendicità, indigenti, classi pericolose alla società-Fogli viaPregiudicati, ammoniti" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
"Baglioni Leone (Ammonizione)": comunicazioni Questura, invito a convocazione, ordinanza della
Commissione Provinciale relativa ad ammonizione di carattere politico, missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.7
7868

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità-Calamità-Manifestazioni" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Circolari Prefettura; atti relativi a rilascio duplicati carte d'identità; note; comunicazioni Questura; richieste
informazioni; richieste autorizzazioni per processioni religiose; missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.8

2299

7869

Sicurezza pubblica - "Denuncia danni subiti dalla ditta Pietro Beretta dopo l'8
settembre 1943 per asportazione armi dallo Stabilimento da ignoti elementi nella
notte dal 7 all'8 ottobre 1943i" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Prospetto relativo ai danni subiti dalla Ditta Pietro Beretta, comunicazioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.8.1
7870

Sicurezza pubblica - "Denuncia danni subiti da Maddalena Guerini vedova Mancini
da sbandati il 25 dicembre 1943" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Domanda di risarcimento danni, missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.8.2
7871

Sicurezza pubblica - "Polveri-Esplosivi-Armi" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Questura; atti relativi a licenze di caccia e porto d'armi; atti relativi a licenze di fabbricazione e
vendita armi; pratica relativa a detenzione armi da guerra; circolari Prefettura; atti relativi a richiesta per
permesso utilizzo gassogeno nello stabilimento della Soc. An. Giuseppe & Fratello Redaelli; missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.9
7872

Sicurezza pubblica - "Sparo di mine. Stabilimento O.M. per costruzione di ricoveri
antiaerei" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Richiesta rilascio licenza per sparo mine, licenza rilasciata dal Podestà, missiva.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.9.1

2300

7873

Sicurezza pubblica - "Sparo mine presso la F.A.R.E Impresa Edile S.A. Cozzaglio"
(XV.3.1)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Richiesta rilascio licenza per sparo mine, licenza rilasciata dal Prefetto di Brescia, certificazione, missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.9.2
7874

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti" (XV.3.3)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Dopolavoro Comunale di Gardone V.T.; comunicazioni Questura; circolari Prefettura;
missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.10
7875

Sicurezza pubblica - "Pubblici esercizi-Attività controllate" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni Questura; atti relativi a rilascio o rinnovo licenze portinai; pratiche relative a
trapassi licenze; comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo; missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.11
7876

Sicurezza pubblica - "Mendicità-Pregiudicati-Ammoniti-Vagabondi" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Pratica relativa al ricovero di un minore in una Casa di Rieducazione.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.12

2301

7877

Sicurezza pubblica - "Servizio anti-incendi" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Comunicazioni Vigili del Fuoco di Brescia; missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.13
7878

Sicurezza pubblica - "16° Corpo Vigili Fuoco-Distaccamento di Gardone V.T.Costituzione" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Bozza, note, comunicazioni Vigili del Fuoco di Brescia, inviti a riunione, missive.
Segnatura definitiva
busta 708, fasc.13.1
7879

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità-Calamità-Manifestazioni" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Corpo Reale del Genio Civile; comunicazioni Questura; richieste di
informazioni e documenti; missive.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.1
7880

Sicurezza pubblica - "Polveri-Esplosivi-Armi" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Questura; atti relativi a licenze di caccia e porto d'armi; atti relativi a licenze di fabbricazione e
vendita armi; missive.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.2

2302

7881

Sicurezza pubblica - "Fabbricazione, deposito e vendita di armi comuniRinnovazione delle licenze" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Atti relativi al rilascio licenza fabbricazione, deposito e vendita della Ditta Mino Arturo di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.2.1
7882

Sicurezza pubblica - "S.A. Vincenzo Bernardelli-Armi-Gardone V.T.-Deposito e
applicazione capsule per spolette" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1941 - 1945
Contenuto
Comunicazioni Questura, comunicazioni della Ditta S.A. Vincenzo Bernardelli, comunicazioni Prefettura,
missive.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.2.2
7883

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1941 - 1945
Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.3
7884

Sicurezza pubblica - "Pellicole cinematograf. Proiezione cortometraggi: Luce o
Settimana Europea-Libretti di circolazione" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Disposizioni Prefettura, comunicazioni Dopolavoro P. Beretta, decreto ministeriale del 14 novembre 1943
relativo alla proiezione obbligatoria nei locali di pubblico spettacolo del Giornale "Luce" e "Settimana
Europea", missive.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.3.1

2303

7885

Sicurezza pubblica (XV.3.1)
Estremi cronologici
1938 - 1944
Contenuto
Rubrica delle pellicole cinematografiche richiamate in appello e per le quali è vietata temporaneamente la
programmazione.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.3.2
7886

Sicurezza pubblica (XV.3.1.)
Estremi cronologici
1935 - 1945
Contenuto
Libretto circolazione pellicole-Registro per la vidimazione iniziato il 23 ottobre 1935 ed ultimato il 30 maggio
1945.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.3.3
7887

Sicurezza pubblica - "Pubblici esercizi-Attività controllate" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni Questura; atti relativi a rilascio o rinnovo licenze portinai; pratiche relative a
trapassi licenze; avviso a stampa; certificazioni; missive.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.4
7888

Sicurezza pubblica -"Permessi di vendita temporanea di vino-anno 1945" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Domande per rilascio permessi di vendita temporanea di vino, autorizzazioni.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.4.1

2304

7889

Sicurezza pubblica - "Rinnovazione licenze politiche anno 1944" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Disposizioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.4.2
7890

Sicurezza pubblica - "Rinnovazione licenze politiche anno 1945" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Elenchi nominativi degli esercizi pubblici, disposizioni Prefettura, missive.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.4.3
7891

Sicurezza pubblica - "Mendicità-Pregiudicati-Ammoniti-Vagabondi" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Pratica relativa alla proposta di ricovero di una minore in un Istituto di correzione; atti relativi a persone
munite di foglio di via; comunicazioni Questura; note; missive, atti relativi ad allontanamento dipendenti dalla
Società Valtrumplina di Elettricità da parte del C.L.N.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.5
7892

Sicurezza pubblica - "Servizi anti-incendi" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.6

2305

7893

Sicurezza pubblica - "Costruzione Nuclei Agenti Polizia Speciale" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Comunicazioni Ufficio del Genio Civile di Brescia; circolari Prefettura; richieste certificati; missive.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.1
7894

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità-Calamità-Manifestazioni" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Comunicazioni Questura, missiva.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.1.1
7895

Sicurezza pubblica - "Sicurezza pubblica" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Disposizioni Prefettura, comunicazioni Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano-Stazione di
Gardone V.T., relazione sulla Sicurezza Pubblica, missive.
Segnatura definitiva
busta 709, fasc.1.2
7896

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità-Calamità-Manifestazioni" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1940 - 1946
Contenuto
Registro denunce degli infortuni dal 9 dicembre 1940 al 18 gennaio 1946.
Segnatura definitiva
busta 710, reg.1
7897

Sicurezza pubblica - "Polveri-Esplosivi-Armi" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1946

2306

Contenuto
Comunicazioni Questura; atti relativi a licenze di caccia e porto d'armi; atti relativi a licenze di fabbricazione e
vendita armi; circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 710, fasc.2
7898

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 710, fasc.3
7899

Sicurezza pubblica - "Pubblici esercizi-Attività controllate" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni Questura; atti relativi a rilascio o rinnovo licenze portinai; pratiche relative a
trapassi licenze esercizi pubblici; atti relativi a rinnovazione licenze politiche per l'anno 1946; atti relativi al
censimento utenti radio e regolarizzazione utenti abusivi; certificazioni; certificazioni del Sindaco; missive.
Segnatura definitiva
busta 710, fasc.4
7900

Sicurezza pubblica - "Chiusura temporanea di esercizi pubblici (Autorizzazioni)"
(XV.4.1)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Comunicazioni Questura, richieste di chiusura temporanea esercizi pubblici, missive.
Segnatura definitiva
busta 710, fasc.4.1
7901

Sicurezza pubblica - "Permessi di vendita temporanea di vino anno 1946" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Richieste rilascio permessi temporanei per vendita vino, autorizzazioni del sindaco.

2307

Segnatura definitiva
busta 710, fasc.4.2
7902

Sicurezza pubblica - "Mendicità-Pregiudicati-Ammoniti-Vagabondi" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Pratica relativa al ricovero di minorenni in Istituto di correzione; atti relativi a persone munite di foglio di via;
comunicazioni Questura; richieste informazioni e certificati; missive.
Segnatura definitiva
busta 710, fasc.5
7903

Sicurezza pubblica - "Richiesta di informazioni" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Richieste informazioni sulla condotta morale e attività politica di alcune persone durante il periodo fascista,
comunicazioni Questura, comunicazioni Comitato di Liberazione Nazionale, missive.
Segnatura definitiva
busta 710, fasc.5.1
7904

Sicurezza pubblica - "Servizio anti-incendi" (XV.6.1)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 710, fasc.6
7905

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità-Calamità-Manifestazioni" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Circolari Prefettura; comunicazioni Partito Comunista Italiano; disposizioni Questura; note; missive.
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.1

2308

7906

Sicurezza pubblica - "Istruzioni varie dal 1940 al 1946 sul rilascio di documenti e
licenze di P.S." (XV.1.1)
Estremi cronologici
1940 - 1947
Contenuto
Circolari Prefettura, disposizioni Questura, disposizioni Ufficio del Registro, missive.
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.1.1
7907

Sicurezza pubblica - "Polveri-Esplosivi-Armi" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni Questura; atti relativi a licenze di caccia e porto d'armi; atti relativi a licenze di fabbricazione e
vendita armi; elenco; missive.
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.2
7908

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Comunicazioni Intendenza di Finanza; circolari Prefettura; comunicazioni Questura; atti relativi a richiesta
permesso di ballo; domanda per installazione temporanea giostra e tiro a segno; atti relativi a richiesta del
Partito Comunista Italiano-Sezione di Gardone V.T. per utilizzo cortile scuole comunali per proiezione film
all'aperto; missive.
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.3
7909

Sicurezza pubblica - "Sovraprezzo Biglietti Cinema" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Registro relativo alla vendita biglietti nei cinema di Gardone, invito a convocazione.
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.3.1

2309

7910

Sicurezza pubblica - "Teatrino don Bosco-Inzino" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1935 - 1946
Contenuto
Verbale di visita del teatrino dell'oratorio maschile "S. Giovanni Bosco" in data 12 luglio 1935,
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.3.2
7911

Sicurezza pubblica - "Cinema Beretta" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1932 - 1946
Contenuto
Verbali di visita, comunicazioni Questura, comunicazioni Prefettura, note, verbali di constatazione
dell'esecuzione delle prescrizioni di immediata attuazione imposte, comunicazioni O.N.D.-Dopolavoro
Comunale di Gardone V.T., missive.
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.3.3
7912

Sicurezza pubblica - "Cinema S. Filippo" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1932 - 1946
Contenuto
Verbali di visita, comunicazioni Questura, comunicazioni Prefettura, note, modulistica, elenco delle pellicole
religiose e parrocchiali autorizzate per la proiezione, verbale di diffida, verbale di constatazione
dell'esecuzione delle opere imposte, certificazione del tecnico comunale geom. A. Taoldini, missive.
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.3.4
7913

Sicurezza pubblica - "Pubblici esercizi-Attività controllate" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni Questura; atti relativi a rilascio o rinnovo licenze portinai; pratiche relative a
trapassi o rilascio licenze esercizi pubblici; missive; dichiarazione del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.4
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7914

Sicurezza pubblica - "Permessi di vendita temporanea di vino anno 1947" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Richieste rilascio permessi temporanei per vendita vino, autorizzazioni del sindaco.
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.4.1
7915

Sicurezza pubblica - "Rinnovazione licenze politiche anno 1947" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Circolari Prefettura, disposizioni Questura, elenchi, note, missive.
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.4.2
7916

Sicurezza pubblica - "Guardie Giurate presso ditte varie locali" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Comunicazioni Questura, atti relativi a rilascio o rinnovo licenze per guardie giurate alle dipendenze delle
ditte locali (Giuseppe e Fratello Redaelli, F.A.R.E., Pietro Beretta, O.M.), missive.
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.4.3
7917

Sicurezza pubblica - "Mendicità-Pregiudicati-Ammoniti-Vagabondi" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Richieste informazioni e certificati; comunicazioni Questura; atti relativi a persone munite di fogli di via;
missive.
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.5
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7918

Sicurezza pubblica - "Servizio anti-incendi" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Circolari Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 711, fasc.6
7919

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità-Calamità-Manifestazioni" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Circolari Prefettura; richieste informazioni e documenti; disposizioni Questura; comunicazioni Soc. An. Coop.
Case Popolari; carta d'identità; missive.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.1
7920

Sicurezza pubblica - "Polveri-Esplosivi-Armi" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Comunicazioni Questura; avviso a stampa; domande di esercenti relative a licenze per detenzione esplosivi;
missive.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.2
7921

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni Questura; disposizioni relative a trattenimenti danzanti; missive.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.3
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7922

Sicurezza pubblica - "Pubblici esercizi-Attività controllate" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni Questura; atti relativi a rilascio o rinnovo licenze portinai; pratiche relative a
trapasso o rilascio licenze esercizi pubblici; atti relativi a guardie giurate; atti relativi a rinnovo permessi di
uccellagione; missive.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.4
7923

Sicurezza pubblica - "Permessi di vendita temporanea di vino anno 1948" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Richieste rilascio permessi temporanei per vendita vino, autorizzazioni del sindaco.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.4.1
7924

Sicurezza pubblica - "Rinnovazione licenze politiche anno 1948" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Missiva.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.4.2
7925

Sicurezza pubblica - "Mendicità-Pregiudicati-Ammoniti-Vagabondi" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Atti relativi a persone munite di foglio di via; comunicazioni Questura; richiesta certificati; missive.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.5
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7926

Sicurezza pubblica - "Servizi anti-incendi" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.6
7927

Sicurezza pubblica - "Civici pompieri (XV.7.1)
Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Comunicazioni "S.p.a. O.M.", missive.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.6.1
7928

Sicurezza pubblica - "Pubblica incolumità-Calamità-Manifestazioni" (XV.1.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Disposizioni Questura; avvisi a stampa; atti relativi a rinnovo autorizzazione per l'esercizio di un gasogeno
da parte della Ditta Giuseppe e Fratello Redaelli; disposizioni Prefettura; missive.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.7
7929

Sicurezza pubblica - "Polveri-Esplosivi-Armi" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Disposizioni Questura; richieste rinnovo licenze di caccia; atti relativi a licenze di fabbricazione e vendita
armi ed esplosivi; missive; richieste licenza porto d'armi.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.8
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7930

Sicurezza pubblica - "Teatri e trattenimenti" (XV.3.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Circolari Prefettura; disposizioni Questura; missive.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.9
7931

Sicurezza pubblica - "Pubblici esercizi-Attività controllate" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Disposizioni Questura; atti relativi a rilascio o rinnovo licenze portinai; pratiche relative a trapasso o rilascio
licenze esercizi pubblici; comunicazioni rettifica data di scadenza licenza esercizio pubblico; atti relativi a
guardie giurate; atti relativi a rinnovo permessi di uccellagione; comunicazioni Ente Provinciale per il
Turismo; missive; dichiarazione accettazione rappresentanza vendita e fabbricazione fucili da caccia.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.10
7932

Sicurezza pubblica - "Rinnovazione licenze 1949" (XV.4.1)
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Disposizioni Questura, elenco, trasmissione atti, missive.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.10.1
7933

Sicurezza pubblica - "Permessi di vendita temporanea di vino anno 1948 (XV.4.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Richieste rilascio permessi temporanei per vendita vino, autorizzazioni del sindaco.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.10.2
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7934

Sicurezza pubblica - "Mendicità-Pregiudicati-Ammoniti-Vagabondi" (XV.5.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Atti relativi a persone munite di foglio di via; comunicazioni Questura; richiesta certificati; missive.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.11
7935

Sicurezza pubblica - "Servizio anti-incendi" (XV.7.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Circolari Prefettura; copia verbale di deliberazione della Giunta Municipale; missive.
Segnatura definitiva
busta 712, fasc.12
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Atti 1950-1958
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Estremi cronologici
1950 - 1958 [antecedenti al 1890 e seguiti al 1962]
Consistenza archivistica
177 buste
Contenuto
Questa sezione conserva la documentazione prodotta e conservata dal Comune di Gardone Val Trompia dal
1950 al 1958.
È confermato l’impiego del titolario Astengo previsto dalla circolare ministeriale n. 17100/2 del 1 marzo 1897,
con articolazione in categorie e classi. Alcune categorie sono corredate da sottoserie pluriennali.
Sono presenti 15 Categorie:
Cat. I - Amministrazione
sottoserie Elezioni Amministrative
sottoserie Fascicoli personali
Cat. II - Assistenza e beneficenza, opere pie
sottoserie Spedalità
sottoserie Registri spedalità
Cat. III - Polizia urbana e rurale
Cat. IV - Sanità ed igiene
sottoserie Vaccinazioni
sottoserie Servizio Autoambulanza
Cat. V - Finanze
sottoserie Casa del Popolo
sottoserie Imposte di Consumo
Cat. VI - Governo
sottoserie Elezioni Politiche
Cat. VII - Grazia, giustizia e culto
Cat. VIII - Leva, truppa, servizi militari
sottoserie Pensioni di guerra
sottoserie Orfani di guerra
Cat. IX - Istruzione pubblica
Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica
Cat. XI - Agricoltura, industria, commercio
sottoserie Censimenti Industria e Commercio
sottoserie Vertenza Redaelli
Cat. XII - Stato civile, censimenti, statistica, demografia
sottoserie Censimento Popolazione
Cat. XIII - Esteri
Cat. XIV - Oggetti diversi
Cat. XV - Pubblica sicurezza
sottoserie Alluvionati Polesine
Stato di conservazione
buono
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Cat. I - Amministrazione
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1928 - 1959
Consistenza archivistica
11 buste
Contenuto
La categoria conserva documentazione relativa prevalentemente a: tenuta dell'archivio comunale; sindaco,
assessori e consiglieri; riunioni della Giunta e del Consiglio; impiegati e salariati; elezioni amministrative;
cause e liti dell'amministrazione comunale.
Numero unità archivistiche
142

Unità archivistiche
7936

Amministrazione - "Archivio Comunale - Inventario sommario" (I.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Modulistica;
corrispondenza con l'Archivio di Stato Sezione di Brescia;
corrispondenza con la Sopraintendenza Archivistica per le Provincie Lombarde;
trasmissione atti da comuni della provincia;
minuta;
atti relativi a "Rivendicazione atti dell'archivio"; (1)
"Elenco delle cartelle o faldoni contenenti il carteggio dal 1876 al 1927";
elenco dei registri di protocollo e altri atti esibiti.
Note:
(1) Lettera di affidamento incarico di riordinamento dell'archivio al signor Mantero Vincenzo, comunicazioni
dell'Archivio di Stato in Brescia, trasmissione specifiche dell'archivio comunale.
Segnatura definitiva
busta 713, fasc. 1
7937

Amministrazione - "Elenchi delle carte proposti per lo scarto - Istruzioni varie in
merito" (I.2)
Estremi cronologici
1928 - 1933
Contenuto
Circolari Croce Rossa Italiana;
disposizioni Prefettura;
modulistica;
corrispondenza con l'Archivio di Stato di Brescia;
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circolare alle Amministrazioni Comunali con il supplemento al titolario prescritto con la circolare 1 marzo
n.17100.2;
verbale di deliberazione del Podestà; (1)
riassunto dei sacchi confezionati per la Croce Rossa Italiana.
Note:
(1) Allegato: elenco delle carte che si propone per lo scarto.
Segnatura definitiva
busta 713, fasc. 1.1
7938

Amministrazione - "Comune di Gardone V.T. - Archivio di deposito Parte antica dal
1801 al 1875 - Serie rossa" (I.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro del Comune di Gardone V.T.: Archivio di deposito Parte antica dal 1801 al 1875 - Serie rossa dal n.
1 al n. 203.
Note:
1) Presenti tagliandi di numerazione cartella.
Segnatura definitiva
busta 713, reg. 1
7939

Amministrazione - "Ex Comune di Inzino - Archivio di deposito dal 1800 al 1927 Serie azzurra" (I.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro dell'ex Comune di Inzino - Archivio di deposito dal 1800 al 1927 - Serie azzurra dal n. 1 al n. 134.
Segnatura definitiva
busta 713, reg. 2
7940

Amministrazione - "Ex Comune di Inzino - Conti consuntivi dal 1800 al 1927 - Serie
azzurra" (I.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro del Comune di Inzino - Conti consuntivi dal 1800 al 1927 - Serie azzurra dal n. 1 al n. 48.
Segnatura definitiva
busta 713, reg. 3

2319

7941

Amministrazione - "Ex Comune di Magno - Conti consuntivi dal 1800 al 1927 - Serie
verde" (I.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro dell'ex Comune di Magno - Conti consuntivi dal 1800 al 1927 - Serie verde dal n. 1 al n. 41.
Segnatura definitiva
busta 713, reg. 4
7942

Amministrazione - "Ex Comune di Magno - Registri protocollo atti esibiti dal 1964 al
1927 - N. 19" (I.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro dell'ex Comune di Magno - Registri protocollo atti esibiti dal 1964 al 1927 - N. 19.
Segnatura definitiva
busta 713, reg. 5
7943

Amministrazione - "Ex Comune di Magno - Archivio di deposito dal 1800 al 1927 Serie verde" (I.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro dell'ex Comune di Magno - Archivio di deposito dal 1800 al 1927 - Serie verde dal n. 1 al n. 96.
Segnatura definitiva
busta 713, reg. 6
7944

Amministrazione - "Ex Comune di Gardone VT - Archivio di deposito atti dal 1876 al
1927 - Serie numerazione nera dal n. 1 al n. 236" (I.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro dell'ex Comune di Gardone VT - Archivio di deposito atti dal 1876 al 1927 - Serie numerazione nera
dal n. 1 al n. 236.
Segnatura definitiva
busta 713, reg. 7
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7945

Amministrazione - "Comune di Gardone VT - Archivio di deposito atti dal 1928 in poi
- numerazione in nero dal n. 1 in avanti" (I.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro del Comune di Gardone VT - Archivio di deposito atti dal 1928 in poi - numerazione in nero dal n. 1
in avanti.
Segnatura definitiva
busta 713, reg. 8
7946

Amministrazione - "Comune di Gardone VT - Conti consuntivi dal 1800 in poi " (I.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro del Comune di Gardone VT - Conti consuntivi dal 1800 in poi. (1)
Note:
(1) Presenti tagliandi di numerazione cartella.
Segnatura definitiva
busta 713, reg. 9
7947

Amministrazione - "Comune e Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Comunicazioni Lega Nazionale dei Comuni Democratici;
circolare fornitore F. Apollonio;
tabella per la classificazione degli atti (Istruzioni Ministeriali 1 marzo 1897).
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 1
7948

Amministrazione - "Sindaco - Delegati - Amministratori" (I.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Comunicazione Lega Nazionale dei Comuni Democratici;
lettere di invito a riunione indirizzate ai consiglieri comunali, relazione di consegna;
trasmissione atti;
lettera indirizzata al Sindaco;
elenco dei componenti la deputazione provinciale;
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biglietti di auguri.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 2
7949

Amministrazione - "Riunioni Giunta Municipale e Consiglio" (I.4)
Estremi cronologici
1948 - 1950
Contenuto
Trasmissione atti alle sezioni dei partiti Comunista Italiano e Socialista Italiano;
elenco argomenti posti all'ordine del giorno per la riunione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 2.1
7950

Amministrazione - "Giunta - Commissioni" (I.5)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Relazioni di consegna inviti a riunione;
elenchi argomenti posti in discussione nelle riunioni della Giunta Municipale;
avvisi del Sindaco;
circolare Associazione Comuni Bresciani;
biglietti di auguri;
circolare Comitato Provinciale dei Partigiani della Pace.
Note:
Opuscolo: Associazione Bresciana Comuni Democristiani, "Rimodernamento e coordinamento dei trasporti
pubblici nella provincia di Brescia", tip. F. Apollonio, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 3
7951

Amministrazione - "Seduta del Consiglio Comunale del giorno 21 dicembre 1950"
(I.5)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Relazione di consegna inviti a riunione;
relazione della riunione.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 3.1
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7952

Amministrazione - "Notizie sugli amministratori" (I.5)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Elenco dei Consiglieri;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetti con la composizione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 3.2
7953

Amministrazione - "Riunione del giorno di venerdì 26 maggio 1950 e giovedì 1
giugno 1950" (I.5)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Relazioni di consegna inviti a riunione;
relazioni delle sedute del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 3.3
7954

Amministrazione - "Riunione del giorno 10 marzo 1950" (I.5)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pagina quotidiano Corriere della Sera del 14 febbraio 1950;
circolari enti diversi;
relazioni di consegna inviti a riunione;
relazioni delle sedute del Consiglio Comunale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 3.4
7955

Amministrazione - "Riunione del Consiglio Com.le del 5 luglio 1950" (I.5)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Avviso del Sindaco;
relazioni di consegna inviti a riunione;
relazione della seduta del Consiglio Comunale.
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Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 3.5
7956

Amministrazione - "Riunione del giorno 10 marzo 1950" (I.5)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Avviso del Sindaco;
relazioni di consegna inviti a riunione;
relazione della seduta del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 3.6
7957

Amministrazione - "Deliberazioni" (I.6)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
minuta;
avviso del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 4
7958

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.7)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Avvisi a stampa;
trasmissione atti;
atti relativi a "Impiegati - Pratiche sanitarie"; (1)
richieste scarpe all'Amministrazione Aiuti Internazionali;
atti relativi alla sospensione del servizio di fontaniere;
disposizioni Prefettura;
modulistica;
circolari ANAPI (Associazione Nazionale Assistenza Pubblici Impiegati);
domande di assunzione;
atti relativi al pagamento di stipendi e contribuzioni;
n. 2 fascicoli personali di dipendenti del Comune.
Note:
(1) Fascicolo personali.
Presente libretto sanitario personale rilasciato dall'INPS.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 5
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7959

Amministrazione - "Domande di impiego" (I.7)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Domande di assunzione.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 5.1
7960

Amministrazione - "Lavoro straordinario" (I.7)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Carteggio relativo al lavoro straordinario suddiviso in trimestri:
attestazioni di effettiva prestazione di lavoro straordinario,
verbali di deliberazione,
tabelle.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 5.2
7961

Amministrazione - "Premio di presenza" (I.7)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Carteggio relativo al premio di presenza suddiviso in trimestri:
prospetti di riassunto dei fogli giornalieri di presenza,
verbali di liquidazione cumulativa.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 5.3
7962

Amministrazione - "Personale femminile"
Estremi cronologici
1942 - 1950
Contenuto
Istanze di assunzione;
elenchi nominativi del personale femminile assunto per chiamata.
Segnatura definitiva
AG21, busta 10, fasc. 1
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7963

Amministrazione - "Miglioramenti economici di cui alla Legge 11 Aprile 1950 n. 130"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Circolari Prefettura, Sindacato G.B. Vighenzi, Associazione dei Comuni Bresciani, Unione Provinciale
Dipendenti Enti Locali, altri enti;
verbale di deliberazione della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
AG21, busta 10, fasc. 2
7964

Amministrazione - "Nuovo trattamento economico in vigore dal 1° Luglio 1949 in
applicazione della Legge 11 Aprile 1950 n. 130"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Tabelle degli stipendi, salari, assegni e indennità spettanti al personale di ruolo e non di ruolo.
Segnatura definitiva
AG21, busta 10, fasc. 2.1
7965

Amministrazione - "Cause, liti, conflitti dell'Amministrazione Comunale" (I.8)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 6
7966

Amministrazione - "Locali per gli uffici e servizi comunali" (I.10)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 7
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7967

Amministrazione - "Manifestazioni di indole amministrativa" (I.11)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 8
7968

Amministrazione - "Circolari e disposizioni varie" (I.12)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 9
7969

Amministrazione - "Diversi" (I.13)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 10
7970

Amministrazione - "INFADEL - Stampati" (I.7)
Estremi cronologici
1929 - 1950
Contenuto
Circolari e stampati INFADEL;
elenchi annuali per l'accertamento definitivo dei contributi impiegati - sanitari e salariati;
elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi dovuti dal personale non di ruolo.
Note:
Opuscolo: Collezione Leggi, Decreti e Regolamenti Edizioni ditta Apollonio, "Estensione ai salariati degli Enti
Locali dell'obbligo della iscrizione INIEL e modifiche all'ordinamento dell'Istituto stesso", F. Apollonio, Brescia
1934.
Segnatura definitiva
busta 714, fasc. 11
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7971

Amministrazione - "Archivio" (I.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Sistemazione dell'archivio comunale:
disposizioni Prefettura,
corrispondenza con Archivio di Stato Sezione di Brescia e Sopraintendenza Archivistica per le Provincie
Lombarde.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 1
7972

Amministrazione - "Economato" (I.3)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 2
7973

Amministrazione - "Elezioni amministrative" (I.4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Notifiche di consegna certificati elettorali;
atti relativi a certificati elettorali da notificare ad elettori residenti fuori Comune o all'Estero;
avvisi a stampa;
richiesta di pagamento per spese elettorali;
relazione per svolgimento operazioni elettorali; (1)
comunicazioni relative ad elettori;
disposizioni Prefettura.
Note:
(1) Presenti un originale tre copie.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 3
7974

Amministrazione - "Lavoro straordinario per il servizio elettorale" (I.4)
Estremi cronologici
1951
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Contenuto
Circolare del Sindacato "G.B. Vighenzi" fra segretari e dipendenti comunali;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
trasmissione atti;
richiesta pagamento indennità di missione.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 3.1
7975

Amministrazione - "Consiglio e Giunta" (I.5)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Avvisi a stampa;
elenco consiglieri invitati a partecipare ai funerali del Dott. Giovanni Pessina a Cividate Camuno; (1)
minute;
stampato "Il Comune al popolo, il popolo al Comune, Cinque anni di attività dell'Amministrazione Comunale
di Gardone Valle Trompia"; (2)
relazioni di consegna inviti a riunione;
trasmissione telegrammi;
lettere convocazione del Consiglio Comunale e dettaglio affari posti in discussione;
circolare della Camera Confederale del Lavoro;
verbali delle sedute del consiglio comunale;
ricevuta di pagamento;
notifica di avvenuta pubblicazione;
biglietto condoglianze;
lettera di benvenuto al Prefetto di Brescia Virgilio Magris;
congratulazioni al Monsignore Sac. Andrea Romano per la nomina;
atti relativi a "Riunione del Consiglio Comunale del 9 aprile 1951"; (3)
atti relativi a "Riunione del Consiglio Comunale del 21 febbraio 1951".
Note:
(1) Presenti tre esemplari.
(2) Presenti due esemplari.
Allegato: risultanze finali del conto consuntivo 1950.
(3) Lettere di convocazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 4
7976

Amministrazione - "Elezione: Consiglio Comunale, Sindaco, Giunta Municipale e
ripartizione delle mansioni fra i vari assessori dopo le elezioni del 27/5/1951" (I.5)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Schede per l'elezione del Sindaco;
schede per le elezioni dei membri effettivi;
schede per le elezioni dei membri supplenti;
avvisi a stampa;
lettere convocazione del Consiglio Comunale;
trasmissione atti alla Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
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minuta di verbale del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 4.1
7977

Amministrazione - "1° Note Seduta della Giunta Municipale dall'8 nov. 1949 al 4 arile
1951"
Estremi cronologici
1949 - 1951
Contenuto
Atti relativi a "1° note Seduta della Giunta Municipale dall'8 novembre 1949 al 4 aprile 1951. (1)
Note:
(1) Minute di verbali delle riunioni della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 4.2
7978

Amministrazione - "Sindaco- Commissioni - Deleghe" (I.6)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Biglietti vari con auguri;
ringraziamenti per condoglianze.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 5
7979

Amministrazione - "Deliberazioni e Repertori" (I.7)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
minute.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 6
7980

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.8)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Atti relativi a "Nomina Vigile Urbano"; (1)
circolari Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, Sindacato G.B. Vighenzi;
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corrispondenza con Ufficio Veterinario Provinciale;
cartolina d'auguri;
lettera al Sindaco della Guardia Boschiva Martinelli Battista;
atti relativi a "Borse di studio I.N.A.D.E.L. 1949-1950"; (2)
disposizioni Prefettura;
trasmissione atti;
avviso di concorso al posto di tumulatore;
domande di assunzione per varie mansioni;
avviso a stampa;
copia autentica verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
pagina del giornale "La nostra voce" del maggio-giugno 1951;
comunicazione decesso del Segretario Comunale Sig. Grazioli Geom. Emilio;
dichiarazioni di servizio dipendenti;
elenchi nominativi del personale salariato;
estratto dall'"Enciclopedia del segretario comunale";
atti relativi a denunce di malattia.
Note:
(1) Domande di assunzione.
(2) Allegati:
- domande borsa di studio,
- certificato di servizio,
- dichiarazione di frequenza con votazioni,
- atto notorio,
- avviso a stampa,
- modulistica.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 7
7981

Amministrazione - "Salariati Comunali Assicurazione I.N.F.P.S. Movimenti" (I.8)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
denuncia assunzione dipendenti;
avvisi di pagamento;
elenchi nominativo del personale salariato dipendente soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali;
certificati rilasciati dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
distinte delle marche da applicarsi sulla tessera assicurazione sociale;
minute prospetti;
elenchi delle tessere delle assicurazioni obbligatorie rilasciate dall'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;
prospetti riassuntivo contabile;
copia richiesta tessera assicurativa;
richiesta liquidazione assegno di natalità;
copia del decreto legislativo luogotenenziale del 2 aprile 1946 promulgato da Umberto di Savoia relativo alla
disciplina provvisoria del carico contributivo per le forme di previdenza e di assistenza sociale. (1)
Note:
Sono presenti documenti dall'anno 1937 al 1951.
Opuscolo: Collezione Leggi Decreti e Regolamenti "Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria" Edizioni F.
Apollonio, Brescia 1939. Allegati: stampati, articoli di giornale relativi ai "contributi sociali per le persone di
servizio".
Opuscolo: I manuali indispensabili "Assicurazioni Sociali", Scuola Edit. Tip. V. Focardi, Capodistria 1939.
Allegati: prontuario pel servizio di annullamento dei contributi I.N.F.P.S. sulle tessere assicurative.
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(1) Sono presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 7.1
7982

Amministrazione - "Cause, liti, conflitti dell'Amministrazione comunale" (I.9)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 8
7983

Amministrazione - "Manifestazioni di indole amministrativa" (I.12)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 9
7984

Amministrazione - "Istituti o Servizi amministrati o tutelati" (I.10)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 10
7985

Amministrazione - "Locali per gli Uffici e servizi comunali" (I.11)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 11
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7986

Amministrazione - "Circolari e disposizioni" (I.13)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 715, fasc. 12
7987

Amministrazione - "Comune ed Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Corrispondenza con lo Studio Araldico Consulenza Legale Nobiliare;
elenco nominativo del personale dipendente dal Comune (impiegati e salariati) soggetti all'obbligo delle
assicurazioni sociali.
Segnatura definitiva
busta 716, fasc. 1
7988

Amministrazione - "Segnalazioni di furto negli Uffici Comunali" (I.1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Denuncia di furto al Comando Stazione Carabinieri e per conoscenza al Signor Pretore del Mandamento;
segnalazione di furto alla Prefettura;
pagina del "Giornale di Brescia" del 19 agosto 1952.
Segnatura definitiva
busta 716, fasc. 1.1
7989

Amministrazione - "Consiglio e Giunta" (I.5)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Circolari di convocazione della Giunta Municipale;
telegramma di condoglianze del Sindaco;
dati relativi agli incarichi amministrativi di Edoardo Taricco dal 1905 al 1923;
minuta per la stesura della delibera della Giunta Municipale;
avvisi a stampa;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale. (1)
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Note:
(1) Presenti tre esemplari.
Segnatura definitiva
busta 716, fasc. 2
7990

Amministrazione - "Sindaco - Commissioni - Deleghe" (I.6)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Circolare per l'invito al Convegno degli Amministratori comunali e provinciali inviato dall'Associazione
Comuni Bresciani;
lettere e telegramma di condoglianze all'assessore Annibale Cabona;
circolari per la convocazione della Giunta Municipale;
relazione del Sindaco sulla missione compiuta a Roma nei giorni 15-16-17 luglio;
circolare per l'invito al Congresso Eucaristico Diocesano inviato dall'Associazione Comuni Bresciani;
elenco persone e ditte per gli auguri di fine anno; (1)
lettera di condoglianze alla Signorina Graziella Ajmone;
biglietti per auguri di Buona Pasqua ricevuti dal Sindaco.
Note:
(1) Presenti tre esemplari.
Segnatura definitiva
busta 716, fasc. 3
7991

Amministrazione - "Deliberazioni e Repertori" (I.7)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
verbali di delibera del Consiglio Comunale. (1)
Note:
(1) Allegate circolari di convocazione.
Segnatura definitiva
busta 716, fasc. 4
7992

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.8)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Atti relativi a "Mozione Invito alla Pace”; (1)
certificati di prestato servizio;
circolari Prefettura;
avvisi a stampa;
circolari dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali;

2334

circolari del Sindacato "G.B. Vighenzi" fra segretari e dipendenti comunali;
stampato pubblicitario;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale; (2)
atti relativi al conteggio delle ferie che devono essere fruite;
richieste di autorizzazione per cure termali;
copia del decreto del Prefetto della Provincia di Brescia;
atti relativi a competenze e indennità spettanti al defunto tumulatore Ragni Giulio;
avviso di concorso.
Note:
(1) Allegato verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.
Opuscolo: Ministero dell'Interno Prefettura di Brescia "Ruolo dei segretari comunali in servizio nella provincia
di Brescia", Casa Editrice F. Apollonio 1951.
(2) Presenti tre esemplari.
Segnatura definitiva
busta 716, fasc. 5
7993

Amministrazione - "Cat. 1 fascicolo VIII" (I.8)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Cartelle dipendenti relative a stati di servizio e malattie diagnosticate.
Segnatura definitiva
busta 716, fasc. 5.1
7994

Amministrazione - "Sindacato Vighenzi - 1-Servizio di segreteria dei consorzi 2Servizi gabinetto del Sindaco e assistenza alle sedute della giunta e del consiglio"
(I.8)
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Atti relativi a "Compensi prov. di Pavia"; (1)
atti relativi a "Prov. di Verona"; (1)
verbale di accordo sindacale per il trattamento economico dei segretari comunali della provincia di Brescia;
corrispondenza con l'Associazione dei Comuni Bresciani;
stampato con riportata la legge 4 novembre 1950 n.88;
circolari informative sindacali relative all'accordo per l'organico dei dipendenti comunali;
stampato diffuso dal Sindacato "G.B. Vighenzi" di Brescia "Rivendicazioni sindacali dei segretari comunali";
stampato riportante la legge 24 maggio 1951 n. 392.
Note:
(1) Corrispondenza con segretari comunali relativa alle tabelle dei compensi spettanti.
Segnatura definitiva
busta 716, fasc. 5.2
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7995

Amministrazione - "Sindacato Vighenzi - Indennità di funzion. Segretari non di
ruolo" (I.8)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza tra il Sindacato e i Comuni della provincia;
comunicazioni Prefettura;
atti relativi a "Premi ai Segretari ed ai dipendenti degli enti locali della provincia di Brescia". (1)
Note:
(1) Allegato schema di regolamento.
Segnatura definitiva
busta 716, fasc. 5.3
7996

Amministrazione - "13° Mensilità 1949 e successivi" (I.8)
Estremi cronologici
1949 - 1952
Contenuto
Modulistica;
tabelle della tredicesima mensilità spettante al personale;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
minuta di lettera;
comunicazioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 716, fasc. 5.4
7997

Amministrazione - "Trattamento economico dei dipendenti comunali (legge 8 aprile
1952 n. 212)"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Prospetti lavoro straordinario;
tabelle trattamenti economici;
corrispondenza con il Comune di Verolanuova con distinte delle somme spettanti al segretario comunale;
tabelle degli stipendi del personale;
estratti di legge;
disposizioni della Prefettura;
circolari dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
tabelle delle retribuzioni.
Segnatura definitiva
busta 716, fasc. 5.5
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7998

Amministrazione - "Liquidazione indennità alla vedova del muratore N. P."
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Atto di quietanza;
prospetti del lavoro eseguito dal muratore;
comunicazione del Comune di Paratico.
Segnatura definitiva
busta 716, fasc. 5.6
7999

Amministrazione - "Vertenza con il manovale P. G. fu F. A. e Z. A. fu A."
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Atti di quietanza;
domande di liquidazione spese;
prospetto lavoro eseguito;
comunicazione del segretario Zambetti Guido alla Giunta Municipale;
prospetto delle persone che hanno riscosso il sussidio di disoccupazione.
Segnatura definitiva
busta 716, fasc. 5.7
8000

Amministrazione - "Sindaco - Commissari - Assessori e Consiglieri" (I.6)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Biglietti di auguri e ringraziamenti per Natale;
corrispondenza con associazioni e cittadini per manifestazioni sportive;
circolare della Democrazia Cristiana di Brescia;
circolare dell'Associazione Reduci e Combattenti di Gardone;
atti relativi a "Auguri Pasquali";
atti relativi a "Auguri pel Santo Natale";
lettere per avviso di convocazione della Giunta Municipale;
stampato pubblicitario;
lettera di condoglianze rivolta all'assessore Antonio Pedretti;
condoglianze per la scomparsa del direttore della Società Redaelli Ing. Ugo Farfalletti Casali;
circolare per la convocazione del Consiglio provinciale dell'Associazione Comuni Bresciani.
Segnatura definitiva
busta 717, fasc. 1
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8001

Amministrazione - "Ufficio Segreteria - Al Consiglio Comunale" (I.6)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Relazioni di consegna del Messo Comunale;
avvisi a stampa;
lettere di convocazione del Consiglio Comunale;
bozza per definizione ordine del giorno;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
foglio con appunti contabili;
relazioni di riunione del Consiglio Comunale;
elenco dei componenti il Consiglio Comunale;
modulistica.
Segnatura definitiva
busta 717, fasc. 1.1
8002

Amministrazione - "Riunioni del Consiglio Comunale" (I.6)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbali delle riunioni del Consiglio Comunale;
avvisi a stampa;
comunicazioni alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 717, fasc. 1.2
8003

Amministrazione - "Assessori" (I.6)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Lettere di convocazione della Giunta Municipale;
relazioni di consegna di inviti a riunione.
Segnatura definitiva
busta 717, fasc. 1.3
8004

Amministrazione - "Varie" (I)
Estremi cronologici
1953
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Contenuto
Circolare dell'Associazione Comuni Bresciani;
comunicazione dallo Studio Araldico.
Segnatura definitiva
busta 717, fasc. 2
8005

Amministrazione - "Deliberazioni" (I.7)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
lettere accompagnatorie per trasmissione atti alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 717, fasc. 3
8006

Amministrazione - "Personale dell'Ufficio comunale" (I.8)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Certificati di servizio rilasciato dal Sindaco;
avvisi a stampa;
corrispondenza con segretari di altri comuni per scambio di informazioni;
circolari del Sindacato "G.B. Vighenzi" fra segretari e dipendenti comunali;
comunicazioni Prefettura.
Note:
Opuscolo: Ministero dell'Interno Prefettura di Brescia, "Segretari Comunali in servizio nella provincia di
Brescia", Casa Editrice F. Apollonio, Brescia 1952.
Segnatura definitiva
busta 717, fasc. 4
8007

Amministrazione - "Servizi di: tumulatore, regolatore orologio, campanaro in
frazione di Magno. Regolamento di servizio. Appaltati dal 1° luglio 1953 al parroco di
Magno don Antonio Olivari"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale con prospetti norme per servizi di: manutenzione cimitero,
manutenzione e regolazione orologio, campanaro.
Segnatura definitiva
busta 717, fasc. 4.1
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8008

Amministrazione - "Nomina provvisoria di uno stradino per la manutenzione della
strada comunale Inzino-Magno"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
capitolato disciplinare per il servizio di manutenzione delle strade;
regolamento degli stradini comunali.
Segnatura definitiva
busta 717, fasc. 4.2
8009

Amministrazione - "Indennità Invernale 1953" (I.8)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Circolare dell'Associazione Comuni Bresciani;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
prospetto con elenco per competenze spettanti ai dipendenti comunali.
Segnatura definitiva
busta 717, fasc. 4.3
8010

Amministrazione - "Censimento al 1° gennaio 1953 del personale di ruolo inscritto
all'I.N.A.D.E.L. Gestione Previdenza"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Schede nominative del personale di ruolo.
Segnatura definitiva
AG21, busta 10, fasc. 3
8011

Amministrazione - "Comune ed Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Circolare dello Studio Araldico Consulenza Legale Nobiliare di Genova.
Segnatura definitiva
busta 718, fasc. 1
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8012

Amministrazione - "Furto con scasso consumato negli uffici anagrafici il 28 aprile
1954" (I.1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Denuncia alla Legione Territoriale dei Carabinieri del furto subito;
relazione con descrizione degli ammanchi di cassa;
corrispondenza con la Prefettura;
biglietto urgente di servizio inviato dalla Questura di Varese;
stralcio della seduta della giunta municipale del 12 novembre 1954.
Segnatura definitiva
busta 718, fasc. 1.1
8013

Amministrazione - "Sindaco - Commissioni - Deleghe" (I.6)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Relazioni di consegna di inviti a riunione;
comunicazioni comuni;
corrispondenza con le associazioni private locali;
biglietti di condoglianze;
modulistica;
relazione sulle pratiche svolte a Roma durante la missione compiuta dal vice Sindaco Sig. Cabona nei giorni
7-8-9 e 10 settembre 1954;
elenco persone e ditte per auguri di Natale e Pasqua;
biglietti di auguri ricevuti dall'amministrazione comunale.
Segnatura definitiva
busta 718, fasc. 2
8014

Amministrazione - "Riunioni della Giunta Municipale" (I.6)
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Relazioni di consegna di inviti a riunione;
lettere di convocazione della Giunta Municipale;
lettera dell'Assessore Cabona Annibale rivolta al Sindaco;
stralci di verbali delle sedute della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 718, fasc. 2.1
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8015

Amministrazione - "Adunanze e deliberazioni del Consiglio" (I.6)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Lettere di convocazione della Giunta Municipale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissione atti alla Prefettura;
avvisi a stampa;
relazioni di consegna del Messo Comunale.
Segnatura definitiva
busta 718, fasc. 2.2
8016

Amministrazione - "Deliberazioni e Repertori" (I.7)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 718, fasc. 3
8017

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.7)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Corrispondenza con l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali;
certificato del medico Dott. Da Pozzo Odorico;
disposizioni Prefettura;
richieste pubblicazione bandi di concorso;
circolari del Sindacato G.B. Vighenzi" fra segretari e dipendenti comunali;
avvisi a stampa;
modulistica;
verbale di consegna dell'Ufficio Comunale e allegato;
lettera per richiesta di trasferimento dal Comune di Castenedolo a quello di Gardone V.T.
Note:
Opuscoli:
Ministero dell'Interno Prefettura di Brescia, "Segretari Comunali in servizio nella provincia di Brescia al 1
luglio 1953", Casa Editrice F. Apollonio, Brescia 1953;
Ministero dell'Interno Prefettura di Brescia, "Segretari Comunali in servizio nella provincia di Brescia al 1
luglio 1954", Casa Editrice F. Apollonio, Brescia 1954 (presenti due esemplari;
Ministero dell'Interno Prefettura di Brescia, "Ruolo dei Segretari Comunali in servizio nella provincia di
Brescia al 15 febbraio 1951", Casa Editrice F. Apollonio, Brescia 1951.
Segnatura definitiva
busta 718, fasc. 4
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8018

Amministrazione - "Assunzione di uno scrivano straordinario"
Estremi cronologici
1947 - 1954
Contenuto
Carteggi relativi al fascicolo per l'assunzione di uno scrivano straordinario:
certificati di servizio;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
certificazioni;
corrispondenza tra dipendente e Comune.
Segnatura definitiva
busta 718, fasc. 4.1
8019

Amministrazione - "Ratizzazione della 13° mensilità pel 1953 e 1954"
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
1°, 2°, 3°, 4° rata: verbali di deliberazione della Giunta Municipale, tabella della anticipazione sui futuri
miglioramenti economici, prospetti dei dipendenti e delle retribuzioni, tabella per la concessione della rata;
estratti normativi;
circolari della Prefettura;
tabella per la ratizzazione della tredicesima mensilità.
Segnatura definitiva
busta 718, fasc. 4.2
8020

Amministrazione - "Vertenza col manovale P. E. fu B."
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Atto di quietanza;
prospetto del lavoro eseguito.
Segnatura definitiva
busta 718, fasc. 4.3
8021

Amministrazione - "Regolamento e pianta organica personale dipendente"
Estremi cronologici
1947 - 1955
Contenuto
Circolari Sindacato G.B. Vighenzi, Prefettura;
pianta organica del personale amministrativo dei comuni della Provincia di Brescia;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
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corrispondenza con altri comuni;
copie normativa;
minute pianta organica del Comune di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 10, fasc. 4
8022

Amministrazione - "Cause e liti interessanti il Comune" (I.1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Disposizioni Prefettura in merito alla cernita degli scarti d'archivio;
invito al congresso nazionale e richiesta di informazioni da parte dell'Associazione Comuni Bresciani;
circolare del Movimento Federalista Europeo;
circolare della Democrazia Cristiana Direzione Centrale.
Note:
Notiziario dell'Associazione dei Comuni Bresciani, "Notiziario per i Comuni", numero 8-9 del 20 maggio
1955, F. Apollonio, Brescia 1955.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 1
8023

Amministrazione - "Personale dell'Ufficio comunale" (I.2)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Proposta dell'archivista Turrini Ferruccio per l'eventuale riordino dell'archivio comunale.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 2
8024

Amministrazione - "Sindaco - Commissari - Assessori e Consiglieri" (I.6)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
corrispondenza con associazioni locali;
relazione del Sindaco con il dettaglio di tutte le pratiche principali da chiudere;
biglietti ricevuti con auguri pasquali;
lettere di condoglianze;
comunicazione di cessazione al servizio del questore Minervini Cosmo;
lettera di saluto del questore Scali in occasione della sua nomina a questore.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 3
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Amministrazione - "Convocazione del Consiglio Comunale" (I.6)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Relazioni di consegna del messo comunale;
lettera di convocazione del Consiglio Comunale;
avviso a stampa di convocazione del Consiglio Comunale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissione atti alla Prefettura;
verbali delle sedute dei Consigli Comunali;
minute con appunti per la discussione in Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 3.1
8026

Amministrazione - "Convocazione del Consiglio Comunale del giorno 27 aprile
1955" (I.6)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Relazione della giunta municipale al progetto di bilancio preventivo anno 1955;
lettera firmata per richiesta di incontro con il Sindaco;
relazioni di consegna del messo comunale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
lettere di convocazione del Consiglio Comunale;
avvisi a stampa;
verbali delle sedute dei Consigli Comunali;
minute con appunti per la discussione in Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 3.2
8027

Amministrazione - "Riunione del Consiglio Comunale del giorno 8 luglio 1955 ore
20" (I.6)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
lettere di convocazione del Consiglio Comunale;
relazione sulle previsioni di bilancio per l'esercizio dell'impianto di distribuzione gas naturale;
relazioni di seduta del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 3.3
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Amministrazione - "Riunione del Consiglio Comunale" (I.6)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Avviso a stampa;
relazioni di seduta del Consiglio Comunale;
lettere di convocazione del Consiglio Comunale;
relazione di consegna del messo comunale per inviti a riunione;
conto consuntivo 1954, relazione morale della Giunta Municipale;
relazione della Giunta Municipale al progetto di bilancio preventivo 1956;
scheda di regolamento per la distribuzione del gas predisposto a cura dell'ufficio tributario.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 3.4
8029

Amministrazione - "Consiglio Comunale Sedute dei giorni 13-20-23 dicembre 1955"
(I.6)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbali di seduta del consiglio comunale;
conto consuntivo 1954, relazione morale della Giunta Municipale;
relazione della Giunta Municipale al progetto di bilancio preventivo 1956;
scheda di regolamento per la distribuzione del gas predisposto a cura dell'ufficio tributario;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
relazione di consegna inviti a riunione redatta dal messo comunale.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 3.5
8030

Amministrazione - "Riunione della Giunta Municipale" (I.6)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Lettere di convocazione della Giunta Municipale;
relazioni di consegna di inviti a riunione;
verbali di seduta della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 3.6
8031

Amministrazione - "Ordinanze e deliberazioni" (I.7)
Estremi cronologici
1955
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Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 4
8032

Amministrazione - Impiegati e salariati (I.8)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Stampato del Bollettino Nazionale Concorsi e Impieghi;
avvisi a stampa;
disposizioni Prefettura;
stampati pubblicitari;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali;
minuta di lettera;
richiesta di pubblicazione all'albo di concorsi banditi nei Comuni della provincia;
certificati di servizio rilasciati dal Sindaco;
circolare del sindacato "G.B. Vighenzi";
pratica per liquidazione di indennità di buonauscita eredi defunto dipendente Silvio Sabatti.
Note:
Opuscolo "Ruolo di anzianità dei segretari comunali della provincia di Brescia", Tipografia F. Apollonio,
Brescia 1954.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 5
8033

Amministrazione - "Acconto sui futuri aumenti"
Estremi cronologici
1953 - 1955
Contenuto
Prospetto del personale e degli anticipi di retribuzione;
decreti legge;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale;
circolari della Prefettura, del Sindacato G.B. Vighenzi fra segretari e dipendenti comunali, dell'Istituto
Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali;
corrispondenza con il Comune di Lumezzane;
estratti di quotidiano;
richiesta del Comune di Palazzolo sull'Oglio, della Democrazia Cristiana sezione Montichiari;
tabelle degli stipendi minimi da assegnare ai dipendenti;
prospetti premio giornaliero di presenza e del lavoro straordinario;
opuscolo prontuario delle retribuzioni e delle ritenute;
modulistica.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 5.1
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8034

Amministrazione - "13° mensilità 1955"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
tabella della anticipazione sui futuri miglioramenti economici;
tabella della tredicesima mensilità.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 5.2
8035

Amministrazione - "Domande dipendenti"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Circolare e comunicazione del Sindacato G.B. Vighenzi fra segretari e dipendenti comunali della provincia di
Brescia;
estratto Bollettino Ufficiale della Prefettura;
domande per assunzione, miglioramento economico, diminuzione carico di lavoro, copia decreto legislativo;
copia pianta organica.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 5.3
8036

Amministrazione - "Censimento impiegati salariati al 31 dicembre 1955"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Certificati degli emolumenti corrisposti negli anni 1954 e 1955;
pianta organica dei salariati e degli impiegati;
quadri degli iscritti alla cassa per le pensioni dipendenti enti locali.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 5.4
8037

Amministrazione - "I.N.A.D.E.L." (I.8)
Estremi cronologici
1950 - 1956
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
circolari e corrispondenza con l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali;
elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi dovuti dal personale non di ruolo;
elenco per l'accertamento definitivo dei contributi dovuti dal personale di ruolo;
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fogli di appunti;
elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi dovuti dal personale di ruolo;
elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi dovuti dal personale non di ruolo;
elenco dei dipendenti comunali iscritti all'I.N.A.D.E.L.;
opuscolo, Rag. Dino V. Freddi, "Prontuario dei contributi dovuti alle casse di previdenza per le pensioni" (1)
Note:
(1) F. Apollonio, Brescia 1949.
Segnatura definitiva
busta 719, fasc. 6
8038

Amministrazione - "Comune ed Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Atti relativi al Consiglio dei Comuni d'Europa;
circolari dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
statuto dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
segnalazione al Comando dei Carabinieri di furto con scasso;
atti relativi al Convegno dei Comuni Italiani;
atti relativi al 2° congresso nazionale dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 1
8039

Amministrazione - "Associazione dei Comuni Bresciani" (I.1)
Estremi cronologici
1951 - 1955
Contenuto
Circolari e corrispondenza con l'Associazione dei Comuni Bresciani;
relazione del Consiglio dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
modulistica;
atti relativi al convegno dei Sindaci e degli Amministratori dei Comuni della Provincia di Brescia, marzo 1952;
atti relativi alla II Assemblea generale dei Comuni associati e convegno dei Comuni Italiani;
lettera di convocazione del Consiglio.
Note:
Notiziari mensili dell'Associazione dei Comuni Bresciani "Notiziario per i Comuni", n.4 del 20 maggio 1954;
n.7 del 20 gennaio 1955; n. 10-11 del 30 novembre 1955; F. Apollonio, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 1.1
8040

Amministrazione - "Elezioni Amministrative" (I.4)
Estremi cronologici
1956
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Contenuto
Stampati pubblicitari;
lettera del Partito Comunista Italiano Sezione di Gardone;
trasmissioni certificati elettorali;
avvisi a stampa;
disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 2
8041

Amministrazione - "Consiglio e giunta" (I.5)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 3
8042

Amministrazione - "Sindaco, commissioni, deleghe" (I.6)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Registro delle Corrispondenze più importanti, anno 1951;
biglietti e telegrammi di condoglianze;
circolari in materia di elezioni;
avvisi a stampa;
circolari dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
corrispondenza per scambio di informazioni con i comuni della provincia;
busta con biglietti di auguri di buon Natale 1955 e buon anno 1956;
busta con biglietti di buona Pasqua anno 1956.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 4
8043

Amministrazione - "Materiale restituito dal geom. Milesi Assessore ai Lavori
Pubblici" (I.6)
Estremi cronologici
1951 - 1956
Contenuto
Stampati pubblicitari;
valutazione a titolo orientativo delle varie cessioni pendenti tra la società Redaelli ed il Comune di Gardone
V.T.; (1)
minute di lettera,
prospetto per apertura di una Farmacia Comunale - Piano finanziario dell'azienda;
elenco delle ditte iscritte nell'elenco provvisorio presso il Genio Civile per importi di L. 20 milioni e oltre;
lettera circolare dal Senato della Repubblica Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;
disposizioni Prefettura;
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rapporto iniziale riguardante il corpo bandistico cittadino;
relazione dell'assessore geom. Milesi per il piano regolatore discussa nel consiglio comunale seduta del
giorno 28 aprile 1954;
piano regolatore - relazione;
campo sportivo - relazione;
istanza sottoscritta dai cittadini relativa alla situazione dell'acqua in via S. Maria e Predello;
elenco delle fatture della ditta Baglioni Leone;
progetto di costruzione della strada di accesso al nuovo edificio scolastico di Magno - Computo, stima dei
lavori;
relazione dell'assessore ai lavori pubblici Milesi geom. Giuseppe;
prospetto contabile;
elenco delle opere pubbliche principali da programmare e da iscrivere nel bilancio preventivo anno 1954;
stampati pubblicitari;
lettera per segnalazione possibile pericolo inviata dal perito edile Guana Primo;
preventivi.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Allegati:
- Mappa: Muro di cinta in località Gerola - Prospetto muro verso nuova strada, misure 420 x 590 mm, Lungh.
1:1500 altez. 1:200, 30 settembre 1947, Soc. per Azioni Giuseppe e F.llo Redaelli, Gardone V.T.
- Planimetrie:
n.1, Fabbrica Armi Beretta Prospetto sulla provinciale, misure: 260 x 515 mm, scala 1:100, 26 giugno 1954,
Dott. Ing. E. Dabbeni Dott. Ing. B. Dabbeni Brescia Via Cossere;
n.2, Fabbrica Armi Beretta servizi Generali Prospetto sulla strada al campo sportivo, misure: 260 x 515 mm,
scala 1:100, 25 giugno 1954, Dott. Ing. E. Dabbeni Dott. Ing. B. Dabbeni Brescia Via Cossere.
n. 3, Disegno policromo, misure 270 x 210, progetto idrico, senza titolo.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 4.1
8044

Amministrazione - "Pratiche per l'esame della Giunta Municip." (I.6)
Estremi cronologici
1954 - 1956
Contenuto
Lettere di protesta rivolte al Sindaco e alla Giunta firmate privati cittadini;
richieste di autorizzazione lavori edili;
stralci di relazioni delle sedute della Giunta Municipale;
circolari Associazione Nazionale Comuni Italiani;
modulistica;
richieste di varia natura sottoposte al Sindaco da privati cittadini;
fattura commerciale;
lettera della Sezione A.N.P.I. e della Camera del Lavoro di Gardone rivolta alla Giunta Comunale;
stampati pubblicitari;
polizza per responsabilità civile della Società Reale Mutua di Assicurazioni;
circolari ricevute a vario titolo da private associazioni locali e nazionali;
comunicazioni Prefettura;
richiesta della Direzione Didattica di Gardone V.T. relativa al personale ausiliario;
trasmissione atti;
richieste di informazioni da Comuni della provincia;
domanda per completamento lavori presentata dal Presidente della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S. p. A.
Cav. del Lavoro Pietro Beretta. (1)
Note:
(1) Allegato:
- Planimetria, Armi Beretta Gardone V.T., Ampliamento uffici piano terreno, misure: 500 x 630 mm, scala
1:100, sezione A (Particolare) scala 1:20.
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Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 4.2
8045

Amministrazione - "Consiglio Comunale Seduta del giorno di venerdì 6 aprile 1956"
(I.6)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Lettere di convocazione del Consiglio Comunale; (1)
relazioni di consegna del messo comunale;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
trasmissione atti alla Prefettura;
avviso a stampa;
verbale della seduta del Consiglio Comunale.
Note:
(1) Allegato:
- ordine del giorno.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 4.3
8046

Amministrazione - "Consiglio Comunale Seduta del giorno di venerdì 3 agosto
1956" (I.6)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti;
lettere di convocazione del Consiglio Comunale; (1)
avviso a stampa;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbale della riunione del Consiglio Comunale.
Note:
(1) Allegato:
- ordine del giorno.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 4.4
8047

Amministrazione - "Consiglio Comunale Seduta del giorno di martedì 5 giugno
1956" (I.6)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Certificati di prova dell'alfabetismo;
lettere di convocazione del Consiglio Comunale;
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verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
notifiche di elezione a consigliere comunale;
elezioni amministrative 1956 - Proclamazione eletti a Consigliere.
minuta di verbale del Consiglio Comunale;
avviso a stampa;
relazioni di consegna;
relazione della riunione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 4.5
8048

Amministrazione - "Consiglio Comunale Seduta del giorno di martedì 25 settembre
1956" (I.6)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Relazione di consegna;
lettere di convocazione riunione pre-consiliare;
foglio d'appunti;
lettere di convocazione del Consiglio Comunale sessione ordinaria;
lettere di convocazione del Consiglio Comunale sessione straordinaria;
articolo di giornale del quotidiano "Giornale di Brescia" del 3 ottobre 1956.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 4.6
8049

Amministrazione - "Sedute Giunta Municipale - Avvisi" (I.6)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Lettere di convocazione del Consiglio Comunale e allegate relazioni di consegna di inviti a riunione;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
trasmissione atti alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 4.7
8050

Amministrazione - "Deliberazioni e repertori" (I.7)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 5
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Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.8)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Circolare della Consociazione ex Impiegati Provinciali e Comunali;
avvisi a stampa;
disposizioni Prefettura;
domanda di borsa di studio;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali;
corrispondenza con altri Comuni per richiesta di pubblicazione all'albo di bandi di concorso;
circolare del sindacato "G.B. Vighenzi" fra segretari e dipendenti comunali.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 6
8052

Amministrazione - "La presente cartella contiene gli elenchi dei contributi dovuti
alla Cassa di Previdenza dei salariati di questo Comune dall'anno 1928 in poi"
Estremi cronologici
1928 - 1956
Contenuto
Estratto dall'elenco suppletivo dei contributi;
elenchi dei salariati dipendenti con indicazione dei salari assegnati.
Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 6.1
8053

Amministrazione - "Contributi Sindacali 1947 e seguenti" (I.8)
Estremi cronologici
1946 - 1956
Contenuto
Atti relativi a "Contributo Sindacale 1946 Dipendenti Comunali"; (1)
distinta delle trattenute a carico dei dipendenti;
elenchi nominativi dei dipendenti comunali inquadrati nel Sindacato Enti Locali; (1)
elenchi nominativi degli impiegati e salariati alle dipendenze del Comune ai quali deve essere assegnato il
"Pacco Viveri" mensile;
schede di adesione della C.G.I.L.;
atti relativi a "Contributi Sindacali 1950";
comunicazioni del Sindacato "G.B. Vighenzi" fra segretari comunali;
modulistica;
gruppo dipendenti comunali per il comitato raccolta fondi pro disoccupati;
disposizioni al tesoriere della banca Credito Agrario per trattenute sindacali.
Note:
(1) Allegati:
- elenchi dipendenti comunali;
- ricevute pagamento contributo;
- biglietti con conteggi.
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Segnatura definitiva
busta 720, fasc. 6.2
8054

Amministrazione - "Registro delle assenze, licenze e congedi ai dipendenti
comunali" (I.8)
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Registro delle assenze, licenze e congedi ai dipendenti comunali. (1)
Note:
(1) Allegati:
- certificati medici di malattia;
- prospetto individuali delle ferie;
- domande di giorni di permesso e di ferie dipendenti comunali.
Segnatura definitiva
busta 720, reg. 1
8055

Amministrazione - "Preventiva autorizzazione lavoro straordinario"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
AG21, busta 10, fasc. 5
8056

Amministrazione - "Comune ed Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Circolari del Consiglio dei Comuni d'Europa;
circolari e stampati dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
circolare dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani.
Segnatura definitiva
busta 721, fasc. 1
8057

Amministrazione - "Elezioni Amministrative" (I.2)
Estremi cronologici
1957
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Contenuto
Disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 721, fasc. 2
8058

Amministrazione - "Consiglio e giunta" (I.5)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 721, fasc. 3
8059

Amministrazione - "Sindaco - Commissioni - Deleghe" (I.6)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Circolare della Questura di Brescia;
lettera del consigliere comunale Pedersini Luigi;
lettera per consegna del diploma di Cavaliere al Merito al Sig. Tullio Marengoni;
circolari di associazioni private locali;
relazioni di consegna per inviti a riunione;
busta con biglietti di auguri ricevuti in occasione del Natale.
Segnatura definitiva
busta 721, fasc. 4
8060

Amministrazione - "Deliberazioni e Repertori" (I.7)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 721, fasc. 5
8061

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.8)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Avvisi a stampa per concorsi pubblici;
circolari del Sindacato "G. B. Vighenzi" fra segretari e dipendenti comunali;
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disposizioni Prefettura;
richieste di pubblicazione bandi di concorso;
stampato del Ministero del Tesoro Direzione Generale degli Istituti di Previdenza;
certificato di servizio rilasciato dal Sindaco;
lettera della Prefettura con allegata istanza del Sig. Gulminelli Francesco;
modulistica.
Segnatura definitiva
busta 721, fasc. 6
8062

Amministrazione - "La presente cartella contiene gli elenchi dei contributi degli
impiegati dovuti alla Cassa di Previdenza dall'anno 1928 in poi"
Estremi cronologici
1928 - 1957
Contenuto
Elenchi degli impiegati dipendenti con indicazione degli stipendi assegnati;
corrispondenza con la Prefettura, con l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali;
estratti legislativi;
estratti dall'elenco suppletivo dei contributi spettanti alla Cassa;
circolare del Ministero del Tesoro.
Segnatura definitiva
busta 721, fasc. 6.1
8063

Amministrazione - "Assunzione di impiegato provvisorio presso l'ufficio comunale"
(I.8)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Domande di assunzione;
avviso a stampa;
relazione di valutazione domande di assunzione.
Segnatura definitiva
busta 721, fasc. 6.2
8064

Amministrazione - "Comune ed Ufficio Comunale" (I.1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Circolare dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
lettera di convocazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Comuni Bresciani;
stampati del Consiglio dei Comuni d'Europa.
Note:
Opuscoli:
- Associazione dei Comuni Bresciani, "Notiziario per i Comuni", F. Apollonio, Brescia, n. 5 del 20 luglio 1954
e n. 6 del 20 settembre 1954;
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- Associazione dei Comuni Bresciani, "Notiziario Amministrativo", F. Apollonio, Brescia anno 1959.
Segnatura definitiva
busta 722, fasc. 1
8065

Amministrazione - "Consiglio e Giunta" (I.5)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Circolare dell'E.N.A.L. Dopolavoro Provinciale;
avvisi a stampa.
Segnatura definitiva
busta 722, fasc. 2
8066

Amministrazione - "Sindaco - Commissioni - Deleghe" (I.6)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Atti relativi a "Intervento di parlamentari ed altre personalità governative sulla definizione di pratiche varie
dell'amministrazione comunale" anni 1956 - 1958; (1)
lettere di convocazione della Giunta Municipale;
relazioni di consegna di inviti a riunione;
circolari della Democrazia Cristiana;
disposizioni Prefettura;
circolari dell'Associazione Comuni Bresciani;
busta con biglietti ricevuti per auguri Pasqua anno 1957;
busta con biglietti augurali ricevuti per Natale anno 1956;
busta con biglietti di auguri ricevuti per Natale anno 1958.
Note:
(1) Allegati:
- articolo di giornale "Intervento alla Camera dell'on. Francantonio Biaggi", 28 settembre 1956;
- lettere e telegrammi di congratulazioni;
- lettera e minuta di lettera indirizzata alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 722, fasc. 3
8067

Amministrazione - "Deliberazioni e Repertori" (I.7)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 722, fasc. 4
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Amministrazione - "Lettura ed approvazione verbale della precedente seduta"
Estremi cronologici
1957 - 1958
Contenuto
Sedute del Consiglio comunale dal 14 gennaio 1957 al 19 dicembre 1958: convocazioni, verbali, allegati.
Segnatura definitiva
AG21, busta 10, fasc. 6
8069

Amministrazione - "Impiegati e salariati" (I.8)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Atti relativi a "Assunzione di muratore tumulatore"; (1)
circolari del Sindacato "G.B. Vighenzi" fra segretari e dipendenti comunali;
corrispondenza con Prefettura;
circolari dell'I.N.A.D.E.L.;
richieste di pubblicazione all'albo bandi di concorso da Comuni della provincia;
avvisi a stampa.
Note:
(1) Allegati:
- avviso a stampa;
- lettere di richiesta assunzione;
- relazioni di valutazione.
Segnatura definitiva
busta 722, fasc. 5
8070

Amministrazione - "Copia mandati pagamento dal 1944 al 1958"
Estremi cronologici
1944 - 1958
Contenuto
Copie dei mandati di pagamento relativi a stipendi dipendenti comunali con allegati: note contabili, richieste
di aumenti, conferimenti incarichi, convocazioni.
Segnatura definitiva
busta 722, fasc. 5.1
8071

Amministrazione - "Liquidazioni di Lavoro straordinario" (I.8)
Estremi cronologici
1956 - 1958
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Contenuto
Carteggi relativi alla rilevazione trimestrale del lavoro straordinario:
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
comunicazioni Prefettura;
elenco dei dipendenti comunali;
attestazioni del Capo Ufficio circa la prestazione di lavoro straordinario;
elenchi ore lavorate.
Segnatura definitiva
busta 722, fasc. 5.2
8072

Amministrazione - "Assunzione di apprendista fontaniere gasista provvisorio"
Estremi cronologici
1957 - 1958
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
avvisi di concorso;
domande di assunzione;
relazioni e proposte della Giunta Municipale;
provvedimento formale in sanatoria per l'assunzione provvisoria: copie di mandati di pagamento, certificato
di servizio.
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1985.
Segnatura definitiva
busta 722, fasc. 5.3
8073

Amministrazione - "Premi di natalità e nuzialità ai dipendenti comunali" (I.6.1)
Estremi cronologici
1935 - 1959
Contenuto
Registro dei premi di natalità e nuzialità corrisposti ai dipendenti comunali (1);
verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura;
elenchi assegni natalità e nuzialità.
Note:
(1) Compilato dall'anno 1935 all'anno 1944.
Segnatura definitiva
busta 722, fasc. 5.4
8074

Amministrazione - "Assicurazione I.N.P.S. impiegati non di ruolo per il periodo: 1°
luglio 1952 31 dicembre 1956 (dati statistici)"
Estremi cronologici
1952 - 1958
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Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Associazione Comuni Bresciani, Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
prospetti nominativi e statistici.
Segnatura definitiva
AG21, busta 10, fasc. 7
8075

Amministrazione - "Accertamento definitivo contributi I.N.A.D.E.L."
Estremi cronologici
1956 - 1959
Contenuto
Accertamenti dall'anno 1955 al 1958: corrispondenza con Direzione generale e Ufficio provinciale Inadel,
prospetti.
Segnatura definitiva
AG21, busta 10, fasc. 8
8076

Amministrazione - "Cause, liti, conflitti dell'Amministrazione Comunale" (I.9)
Estremi cronologici
1953 - 1957
Contenuto
Carteggio relativo a "Causa promossa avanti il Tribunale di Brescia dal Sig. Bonomi Giovanni fu Felice
contro il Comune di Gardone V.T. e la ditta Bregoli Enrico da Tavernole Sul Mella": (1)
corrispondenza tra le parti in causa e rispettivi legali;
verbali di deliberazione,
memoria per la causa, tre esemplari,
sentenza del Tribunale Civile e Penale di Brescia,
certificato di prescrizione medica,
cartella clinica,
articolo di giornale "Corriere della Sera" del 10 aprile 1957,
relazioni sulla vertenza,
corrispondenza con la compagnia di assicurazione.
Note:
(1) Allegati:
- Estratto mappa, "Comune censuario di Inzino", misure 250 x 450, scala 1:2000, sezioni scala 1:100, n.3
esemplari;
- n. 8 fotografie b/n, dell'Antica Premiata Ditta Francesco Camplani di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 722, fasc. 6
8077

Amministrazione - "Ricostituzione in Comune Autonomo dell'Ex Comune di
Lumezzane Pieve" (I)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Conto delle opere pubbliche che si rendono necessarie per soddisfare le esigenze del nuovo comune;
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tabella dimostrativa delle presumibili entrate e spese dell'esercizio;
prospetti contabili con le presunte entrate e uscite;
prospetto del possibile gettito per tassa di famiglia;
dichiarazione sottoscritta da Franchi Dott. Guido e Grazioli Geom. Emilio;
corrispondenza con il Sig. Botti Bernardo.
Segnatura definitiva
busta 722, fasc. 7
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Elezioni Amministrative
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1951 - 1956
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni
amministrative degli anni 1951 e 1956.
Numero unità archivistiche
23

Unità archivistiche
8078

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - "Elezioni ammin. ve 27 maggio 1951 Raccolta delle disposizioni ufficiali"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno;
opuscoli leggi e istruzioni a stampa.
Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 1
8079

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - "Pagamento ai componenti di seggio"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Modulistica;
circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno.
Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 2
8080

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - Nomina presidenti di seggio
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con Presidenti di seggio.
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Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 3
8081

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - "Nomina degli scrutatori"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Manifesto a stampa;
inviti a riunione;
partecipazioni di nomina;
elenco nominativo dei proposti a scrutatori;
circolare del Ministero dell'Interno;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 4
8082

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - Registri certificati elettorali
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Registro dei duplicati dei certificati ritirati personalmente dagli elettori;
registro dei certificati normali ritirati personalmente dagli elettori;
registro dei certificati spediti agli elettori residenti fuori Comune con notifiche certificati spediti.
Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 5
8083

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - "Certificati elettorali dispersi di Guerra"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenco nominativo dei presenti alle bandiere;
certificati elettorali.
Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 6
8084

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - "Certificati elettorali ritirati o non notificati
per irreperibilità"
Estremi cronologici
1951
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Contenuto
Certificati elettorali non consegnati, suddivisi per sezioni.
Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 7
8085

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - "Moduli riguardanti i certificati elettorali"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbali di carico dei certificati elettorali;
verbale di chiusura delle operazioni di scritturazione dei certificati;
verbale di chiusura delle operazioni di distribuzione dei certificati;
rilevazione dei certificati: corrispondenza con la Prefettura, modello statistico di rilevazione.
Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 8
8086

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - "Stampati per l'arredamento dei seggi
elettorali - Da consegnare ai presidenti di seggio"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Ordinazione tabelle di scrutinio;
modulistica;
elenco operazioni elettorali;
verbali di consegna ai presidenti delle sezioni degli oggetti e delle carte occorrenti per votazione e scrutinio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 9
8087

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - Verbali operazioni elettorali
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbali sezionali delle operazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale;
verbale dell'adunanza dei presidenti di seggio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 10
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8088

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - "Elezioni amministrative 27 maggio 1951 Comunicazione dati alla Prefettura"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenchi delle comunicazioni della Prefettura;
circolare della Prefettura;
elenco dei centri di raccolta notizia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 11
8089

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - "Elezioni amministrative comunali e
provinciali del 27 maggio 1951 - Centro Raccolta notizie Gardone V.T."
Estremi cronologici
1951
Contenuto
prospetto dei votanti;
prospetti voti di lista tra i Comuni del Mandamento;
riassunto dei voti dei vari candidati;
corrispondenza con la Prefettura con prospetto statistico raccolta dati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 12
8090

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - "Elezioni amm.ve del Consiglio Comunale
e Provinciale - Richiesta di rimborso rivolata all'amm.ne Prov.le"
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Estratti di verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale con tabelle di liquidazione;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale con prospetti rendiconto spese.
Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 13
8091

Elezioni amministrative 27 maggio 1951 - "Stampati in soprapiù"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Modulistica.
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Segnatura definitiva
AG12, busta 34, fasc. 14
8092

Elezioni amministrative 27 maggio 1956 - "Disposizioni"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Circolari e disposizioni della Prefettura, del Ministero dell'Interno, della Questura, dell'Unione Provinciale
dell'Artigianato;
certificato collettivo di iscrizione liste elettorali;
certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali;
dichiarazioni di ricevuta liste elettorali vari Comuni del Mandamento;
prospetti rilevazioni statistiche dei risultati;
manifesti a stampa;
elenco delle persone idonee a presidente di seggio;
fonogrammi;
segnalazioni dei presidenti di seggio;
verbali di consegna ai presidenti di seggio del materiale occorrente per elezione e scrutinio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 35, fasc. 1
8093

Elezioni amministrative 27 maggio 1956 - "Presentazione liste dei candidati"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Modulistica;
circolari della Prefettura;
elenchi dei candidati delle varie liste;
manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
AG12, busta 35, fasc. 2
8094

Elezioni amministrative 27 maggio 1956 - "Disciplina della propaganda elettorale
(legge 4 aprile 1956 n. 212) elezioni amministrative 27 maggio 1956"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Promozioni pubblicitarie;
circolari e disposizioni della Prefettura;
modulistica;
prospetto dei partiti politici e relativi luoghi di affissione manifesti propagandistici;
richieste di affissione.
Segnatura definitiva
AG12, busta 35, fasc. 3
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8095

Elezioni amministrative 27 maggio 1956 - "Distribuzione e compilazione certificati
elettorali - Norme - Personale"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Disposizioni e corrispondenza: elenchi elettori deceduti, elettori autorizzati a votare da ospedali o case di
cura, circolari del Ministero dell'Interno, della Prefettura, verbali di accertamento e presa in carico dei
certificati, verbali di chiusura delle operazioni di scritturazione e distribuzione dei certificati, prospetto
statistico certificati, prospetti di carico e scarico dei certificati;
custodia dei certificati di elettori detenuti, ricoverati in manicomi, dispersi in guerra, militari o appartenenti a
corpi militari, domiciliati fuori da Comune, residenti all'estero;
elenco certificati ritirati ad elettori deceduti;
elenco degli elettori a cui non è stato consegnato il certificato;
elenco dei certificati pervenuti da altri Comuni;
registro dei certificati spediti fuori dal Comune;
registro dei duplicati e dei certificati normali ritirati dagli elettori;
consegna di certificati: corrispondenza con Comuni diversi.
Segnatura definitiva
AG12, busta 35, fasc. 4
8096

Elezioni amministrative 27 maggio 1956 - "Nomina degli scrutatori"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
elenchi scrutatori proposti dai partiti;
verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale;
manifesto a stampa;
elenco degli scrutatori designati con partecipazioni di nomina.
Segnatura definitiva
AG12, busta 35, fasc. 5
8097

Elezioni amministrative 27 maggio 1956 - "Arredamento seggi elettorali"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno;
verbali di accertamento dell'arredamento dei seggi.
Segnatura definitiva
AG12, busta 35, fasc. 6
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8098

Elezioni amministrative 27 maggio 1956 - Verbali operazioni elettorali
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Verbali delle operazioni elettorali per elezione Consiglio Comunale e Consiglio Provinciale;
verbale di adunanza dei presidenti di seggio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 36, fasc. 1
8099

Elezioni - "Elezioni amm.ve 27 maggio 1956 - Centro di raccolta notizie zona XVII e
XVIII bis Gardone V.T. e Lavone - Notiziari"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Circolari della Prefettura;
modulistica;
prospetti comunicazioni impianto seggi, insediamento seggi, certificati elettorali non consegnati,
autenticazione schede regolarità della fornitura, inizio operazioni nei seggi, affluenza alle urne, numero
votanti per elezioni provinciali, ripresa operazioni nei seggi, risultati scrutini nei vari Comuni della zona;
fonogrammi;
prospetto del personale addetto alla raccolta notizie.
Segnatura definitiva
AG12, busta 36, fasc. 2
8100

Elezioni amministrative 27 maggio 1956 - "Spese per le elezioni amm.ve del 27-51956"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Spese approntamento dei seggi e propaganda elettorale: note contabili;
spese lavoro straordinario personale: circolari Prefettura e Sindacato G.B. Vighenzi fra segretari e dipendenti
comunali, prospetti ore straordinarie, verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
spese onorari e indennità di missione dei componenti dei seggi: elenco presidenti di seggio;
spese centro di raccolta: disposizioni Prefettura, prospetto turni di servizio del personale del centro raccolta
notizie, prospetto dei compensi per lavoro straordinario;
rimborso Amministrazione Provinciale: corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale, rendiconto delle
spese sostenute, verbali di deliberazione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 36, fasc. 3
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Fascicoli dipendenti
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1896 - 1958
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
La sottoserie conserva i fascicoli personali dei dipendenti comunali in servizio dal 1896 al 1958 e altra
documentazione riguardante il personale dipendente del Comune.
Numero unità archivistiche
15

Unità archivistiche
8101

Fascicoli dipendenti - "Fascicolo Personale del Segretario Grazioli Geom. Emilio"
(I.8)
Estremi cronologici
1896 - 1950
Contenuto
Bozza di lettera;
verbale di giuramento e stato di servizio;
verbali di deliberazione per la definizione e l'aumento dello stipendio;
certificato del Commissario Prefettizio;
verbale di delibera del Podestà per la nomina del segretario;
ruolo dei segretari comunali;
stato matricolare dei segretari comunali rilasciato dalla Regia Prefettura;
atti relativi a "Assegnazione al grado quinto";
decreti del Prefetto della Provincia di Brescia relativi agli aumenti di stipendio;
corrispondenza con Prefettura;
situazione di famiglia del segretario;
relazione del segretario "Brevi cenni storici sociali e politici sul Comune di Gardone V.T."; (1)
attestazione del Prefetto relativa all'inquadramento del segretario;
dichiarazione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
pagina de "Il Funzionario degli Enti Locali" del 25 dicembre 1937;
atti relativi a "Aumenti Quadriennali";
copia del verbale di deliberazione per il nuovo trattamento economico ai Segretari Comunali;
atti relativi al servizio ispettivo annonario;
atti relativi a convenzione ferroviaria;
pagina del giornale "Il Pomeriggio" del Corriere della Sera del 30 novembre - 1 dicembre 1943;
foglio di prescrizione cure termali rilasciato dal medico Luigi Pietrantoni.
Note:
Fogli periodici amministrativi "Il Segretario Bresciano Fascista" anni 1930-1933.
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
AG12, busta 37, fasc. 1
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8102

Fascicoli dipendenti - "Concorsi" (I.8)
Estremi cronologici
1932 - 1935
Contenuto
Atti relativi a "Segret. Serv. Municipalizzati Verona"; (1)
atti relativi a "Vice Segretario Brescia", ammissione al concorso;
comunicazioni Prefetture di Roma e Pisa;
certificato penale del Casellario Giudiziale;
certificato di buona condotta;
certificato di sana e robusta costituzione;
domanda per ammissione al concorso per segretario di Voghera;
atti relativi a "Comune di Copparo Ferrara", ammissione al concorso. (2)
Note:
(1) Allegato:
- Diploma Professionale Istituti Tecnici Diploma di Agrimensore, Istituto Tecnico di Brescia.
(2) Allegato:
- Bollettino Nazionale dei Concorsi n. 12 anno 1933.
Segnatura definitiva
AG12, busta 37, fasc. 1.1
8103

Fascicoli dipendenti - "Affidamento di funzioni di carattere direttivo presso la
sezione provinciale dell'Alimentazione di Brescia del segretario comunale Geom.
Ernesto Grazioli" (I.8)
Estremi cronologici
1943 - 1945
Contenuto
Comunicazioni dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste Sezione Provinciale dell'Alimentazione;
decreto del Prefetto della Provincia di Brescia;
lettera Prefettura.
Segnatura definitiva
AG12, busta 37, fasc. 1.2
8104

Fascicoli dipendenti - "Assicurazione sulla Vita ed Integrazione della Pensione del
Segretario" (I.8)
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Modulistica;
circolare della Federazione Provinciale dei Comuni Fascisti;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; (1)
verbale del Podestà per l'integrazione della pensione del segretario;
comunicazioni Prefettura.
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Note:
(1) Allegato:
- articolo di giornale tratto dal "Popolo di Brescia" del 22 novembre 1928 "L'integrazione delle pensioni dei
dipendenti comunali".
Segnatura definitiva
AG12, busta 37, fasc. 1.3
8105

Fascicoli dipendenti - "Note di qualifica del Segretario Comunale Grazioli geom.
Emilio" (I.8)
Estremi cronologici
1929 - 1950
Contenuto
Atti relativi a "Note di qualifica dal 1929 al" 1940,
note di qualifica;
situazioni di famiglia;
corrispondenza con Prefettura;
scheda personale Segretari Comunali del Ruolo Nazionale alla data del 1 marzo 1945.
Segnatura definitiva
AG12, busta 37, fasc. 1.4
8106

Fascicoli dipendenti - "Onoranze Funebri al Segretario Grazioli geom. Emilio" (I.8)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Copie dei giornali: "La Nostra Voce" del novembre - dicembre 1951 e "Giornale di Brescia" del 12 e 15
dicembre 1951;
lettere di condoglianze per la morte del segretario Grazioli Emilio;
bozza di lettera;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale relativo alle spese per onoranze funebri.
Segnatura definitiva
AG12, busta 37, fasc. 1.5
8107

Fascicoli dipendenti - "Liquidazione di una indennità alla famiglia del compianto
segretario capo Grazioli Geom. Emilio" (I.8)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
promemoria per il Sindaco;
corrispondenza con Prefettura;
lettera alla Signora Marengoni ved. Grazioli e risposta della stessa.
Segnatura definitiva
AG12, busta 37, fasc. 1.6
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8108

Fascicoli dipendenti - "Fascicolo personale del vigile urbano avventizio Antonio
Marchionne"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
corrispondenza con la Prefettura di Brescia, con l'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
AG12, busta 37, fasc. 2
8109

Fascicoli dipendenti - "Fascicolo personale del salariato signor Ragni Giulio in
qualità di tumulatore e muratore del Comune"
Estremi cronologici
1928 - 1952
Contenuto
Avvisi di concorso;
richieste di partecipazione;
verbale della Commissione Giudicatrice del concorso;
dichiarazioni del tumulatore-muratore;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio;
certificati medici;
stato di servizio con dettaglio dell'elenco cronologico dei servizi prestati;
estratto di legge;
domanda di assunzione;
comunicazione di convocazione per visita medica;
istanza concessione permesso di aiuto al tumulatore;
bozza capitolato del tumulatore comunale;
convocazioni.
Segnatura definitiva
AG12, busta 37, fasc. 3
8110

Fascicoli dipendenti - "Fascicolo personale bidello Gradaschi Ferruccio"
Estremi cronologici
1948 - 1953
Contenuto
Prospetto orario di servizio;
corrispondenza con la Scuola Tecnica Industriale Governativa G. Zanardelli;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
corrispondenza con il dipendente;
dichiarazioni di servizio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 37, fasc. 4
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8111

Fascicoli dipendenti - "Pratica Tedesco Michele di Pasquale residente in Brescia in
via [...], Patentato segretario comunale"
Estremi cronologici
1946 - 1954
Contenuto
Corrispondenza con il dipendente;
attestazioni e certificazioni del sindaco e dell'assessore anziano;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
dichiarazione di dipendenza lavorativa;
certificati di prestato servizio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 37, fasc. 5
8112

Fascicoli dipendenti - "Fascicolo personale dell'impiegato Cominassi Vincenzo in
qualità di applicato"
Estremi cronologici
1928 - 1958
Contenuto
Avviso di concorso con domande di partecipazione;
verbale della Commissione Giudicatrice del concorso;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio;
stato di servizio con dettaglio dell'elenco dei servizi prestati;
certificati vari;
corrispondenza con il dipendente, con l'Intendenza di Finanza, con l'Ufficio Provinciale del Tesoro;
istanza del dipendente;
relazioni e proposte della Giunta Municipale;
liquidazione pensione: verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, attestazione e certificazione del
sindaco, distinta delle retribuzioni, stato di servizio, richiesta di liquidazione della pensione;
domanda di collocamento a riposo;
riversibilità: situazione di famiglia, certificati di morte, di matrimonio, sussidio di lutto, denunzia della
successione, atti e dichiarazioni di notorietà, richiesta di riversibilità, corrispondenza con l'Istituto Nazionale
di Assistenza Dipendenti Enti Locali.
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1964.
Segnatura definitiva
AG12, busta 37, fasc. 6
8113

Fascicoli dipendenti - "Dipendenti Comunali" (I)
Estremi cronologici
1951 - 1958
Contenuto
Fascicoli personali dei dipendenti Gardoncini Giuseppe (bidello), Luigi Pezzotti (manovale), Giuseppe
Zampatti (tumulatore), Maria Bianchi (levatrice), Anna Maria Fantoni (scrivana), Ilio Piqué (veterinario
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consorziale), Odorico Da Pozzo (medico supplente), Giuseppe Babaglioni (carceriere), Elda Merati
(scrivana) con:
corrispondenza con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
verbali di deliberazione della Giunta Municipale,
comunicazioni Prefettura, Ministero del Tesoro,
stati di servizio,
certificazioni,
conteggi relativi a retribuzioni;
corrispondenza con la Pretura di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 723, fasc. 1
8114

Fascicoli dipendenti - "Dipendenti Comunali" (I)
Estremi cronologici
1951 - 1958
Contenuto
Carteggi relativi al fascicolo personale del segretario comunale Zambetti Guido:
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
corrispondenza con Prefettura;
decreti del Ministero dell'Interno, Direzione Gen. Amm.ne Civile;
minuta;
elenco degli stipendi;
decreto del Prefetto di Brescia;
certificazioni.
Segnatura definitiva
busta 723, fasc. 2
8115

Fascicoli dipendenti - "Dipendenti Comunali" (I)
Estremi cronologici
1951 - 1958
Contenuto
Carteggi relativi al fascicolo personale del segretario comunale Grazioli Geom. Emilio: (1)
atti relativi a "Richiesta Indennità Premio di Servizio";
elenco degli stipendi;
certificato di servizio;
minute;
corrispondenza con il Servizio Cassa Previdenza;
certificazioni;
corrispondenza con il Rettore dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano;
domanda rivolta al Giudice Tutelare della Pretura di Gardone V.T.;
atti relativi a alla pratica di pensione spettante alla vedova;
articoli di giornale relativi alla morte;
domanda sussidio di lutto;
atti relativi a "Legge Comunale e Provinciale".

2375

Note:
(1) Allegato:
- Album di fotografie In Memoriam con riprese del funerale, composto da 18 pagine, ciascuna con fotografia
b/n, misure 170 x 230 mm, copertina in cartone, realizzato dallo studio fotografico Foto Film Almeto
Guarnieri di Brescia
Segnatura definitiva
busta 723, fasc. 3
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Cat. II - Assistenza e beneficenza, opere pie
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1946 - 1958
Consistenza archivistica
7 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata la documentazione relativa a: Ente Comunale di Assistenza; assistenza
generica ai bisognosi; ricoveri in ospedale e istituti diversi, pagamento spedalità; Opera Nazionale Maternità
e Infanzia, colonie estive per minori; soccorso invernale ai disoccupati; lotterie e tombole di beneficenza.
Numero unità archivistiche
73

Unità archivistiche
8116

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. ed altre OO.PP. Assistenza e beneficenza generica
ai poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Atti relativi a "Assistenza scolastica";
circolari enti diversi;
corrispondenza con la Prefettura;
richieste di sussidio e atti relativi;
atti relativi a "Domande di Sussidio e ricovero";
corrispondenza con l'ENAL Beretta - Gestione cinema;
riepilogo generale delle somme erogate a titolo di sussidio ai profughi istriani;
disposizioni Ente Nazionale Assistenza Post-Bellica;
circolari del Ministero dell'Interno - Ufficio Provinciale Assistenza Post-Bellica;
certificati rilasciati dal Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 724, fasc. 1
8117

Opere pie e beneficenza - "Varie E.C.A. dal 1946 al 1950" (II.1)
Estremi cronologici
1946 - 1950
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Provinciale dell'Assistenza post-bellica;
prospetti dei sussidi accordati ai reduci di guerra;
minute;
atti relativi ai rimborsi per caro-pane ei profughi;
prospetti contabili annuali riepilogativi delle riscossioni e pagamenti per l'assistenza;
disposizioni Prefettura.
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Segnatura definitiva
busta 724, fasc. 1.1
8118

Opere pie e beneficenza - "Sussidio ai profughi" (II.1)
Estremi cronologici
1949 - 1951
Contenuto
Fascicolo personale per sussidio alla famiglia;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale Assistenza Post-Bellica;
estratto della legge 1 agosto 1949 relativa alla proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei
profughi;
disposizioni Prefettura;
rendiconti periodici dei soccorsi e indennità pagate alle famiglie.
Segnatura definitiva
busta 724, fasc. 1.2
8119

Opere pie e beneficenza - "Caro-pane - Assistiti ECA Contabilità anno 1950" (II.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Ruolini di pagamento dell'indennità di caro-pane;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 724, fasc. 1.3
8120

Opere pie e beneficenza - "Consorzio per la gestione delle Colonie Estive" (II.1)
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Circolari del Costituendo Consorzio fra i Comuni Bresciani per la gestione delle Colonie Estive.
Segnatura definitiva
busta 724, fasc. 1.4
8121

Opere pie e beneficenza - "Ospedali - Ricoveri - Ospizi - Assistenze e beneficenza
specifica ai poveri, inabili ecc." (II.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Bilancio preventivo per l'esercizio 1950 del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia;
elenco delle offerte pervenute all'Ospedale ricovero durante l'anno 1949;
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corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
avvisi a stampa;
disposizioni Prefettura;
atti relativi a spese di spedalità e assistenza sanitaria;
corrispondenza con l'Ospedale Civile di Gardone V.T.;
atti relativi alla ammissione alle cure marine di minori residenti nel Comune;
certificati;
atti relativi all'assistenza e ricovero di persone dementi residenti;
atti relativi a "Giornata della Croce Rossa - 14 maggio 1950".
Segnatura definitiva
busta 724, fasc. 2
8122

Opere pie e beneficenza - "Convenzione per il ricovero degli iscritti all'Assoc.
Artigiani della Prov. di Brescia" (II.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza tra l'Associazione Artigiani e l'Ospedale di Gardone V.T.;
tariffe laboratorio ricerche diagnostiche dell'Ospedale Mellini di Chiari.
Segnatura definitiva
busta 724, fasc. 2.1
8123

Opere pie e beneficenza - "Partecipazione di ricovero d'urgenza" (II.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Notifiche di ricovero d'urgenza presso gli Spedali Civili di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 724, fasc. 2.2
8124

Opere pie e beneficenza - "Colonie estive" (II.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
circolari Amministrazione Aiuti Internazionali Ufficio Provinciale di Brescia;
trasmissione atti;
atti relativi a "Frazione Magno";
atti relativi a "Colonia Frazione Inzino";
atti relativi a "Colonia Capoluogo"; (1)
certificazioni.
Note:
(1) Allegati: Elenco nominativo degli assistiti, modulistica, comunicazioni Patronato Scolastico.
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Segnatura definitiva
busta 724, fasc. 2.3
8125

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti Baliatico, ONMI" (II.3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Circolare Opera Villaggio del Fanciullo;
comunicazioni ONMI.
Segnatura definitiva
busta 724, fasc. 3
8126

Opere pie e beneficenza - "ONMI - Libro Cassa - Pezze giustificative delle entrate e
delle uscite" (II.3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Atti relativi a "Entrate"; (1)
atti relativi a "Uscite". (2)
Note:
(1) Corrispondenza con l'ONMI, gestione delle offerte intestate all'ONMI, elenco nominativo delle madri
nutrici alle quali viene distribuito il premio di lire 1.000, prospetto movimenti del libretto di risparmio intestato
all'ONMI.
(2) Pezze giustificative per i movimenti in uscita, gestione dei fondi intestati all'ONMI per il sostegno di vari
interventi di assistenza, dichiarazioni di ricevuta, elenchi dei generi alimentari distribuiti.
Segnatura definitiva
busta 724, fasc. 3.1
8127

Opere pie e beneficenza - "Raccolte fondi a favore dell'infanzia" (II.3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Cartoncini e stampati di promozione pubblicitaria per la campagna Appello delle Nazioni Unite per l'Infanzia;
circolari;
trasmissione atti;
n.2 blocchetti per la raccolta delle offerte.
Segnatura definitiva
busta 724, fasc. 3.2
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8128

Opere pie e beneficenza - "Esposti" (II.3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Prospetti individuali spese di assistenza;
note delle spese sostenute per il servizio esposti e atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 724, fasc. 3.3
8129

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. ed altre O.P., Assistenza e beneficenza generica ai
poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Circolare del Ministero dell'Interno, Ufficio Provinciale Assistenza Post Bellica;
disposizioni Prefettura;
lettere di cittadini per richiesta di sussidio;
corrispondenza con l'Ente Comunale di Assistenza di Brescia;
atti relativi a "Distribuzione gratuita di n. 50 paia di Calzature Unicef"; (1)
certificati di prescrizione medica;
circolare dell'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali, Ufficio Provinciale;
minute di lettera;
avviso del Sindaco alla popolazione;
rendiconto dell'E.C.A. per un sussidio straordinario;
corrispondenza con E.N.A.L. Azienda Beretta - Gestione Cinema;
atti relativi a "Sospesi". (2)
Note:
(1) Allegati:
- elenchi dei bambini beneficiati.
(2) Allegati:
- domande di pagamento dell'indennità di caropane.
Segnatura definitiva
busta 725, fasc. 1
8130

Opere pie e beneficenza - "Colonie Estive" (II.1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Atti relativi a "Circolari";
atti relativi a "Cologna Magno"; (1)
atti relativi a "Colonia Inzino"; (1)
atti relativi a "Colonia Capoluogo"; (1)
atti relativi a "Prenotazioni Avvisi - Inizio della Colonia";
relazione di consegna inviti a riunione;
ordinanza del Sindaco;
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avvisi a stampa;
circolari inviate alle Ditte Industriali - Mutue Aziendali;
circolari ai medici di Gardone V.T. per richiesta schede sanitarie dei bambini iscritti alle colonie estive;
minute;
atti relativi a "Sussidio Straordinario Disoccupazione Inverno 1950 - 1951.
Note:
Presenti n. 2 quadernetti contabili con titoli "Spesa" e "Redaelli" misure 155 x 100 mm;
n. 1 quaderno con annotazioni contabili relative alla colonia con allegati biglietti delle spese sostenute.
(1) Allegati:
- certificazione dell'Ufficiale Sanitario,
- decreto della Prefettura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 725, fasc. 1.1
8131

Opere pie e beneficenza - "Indennità di Maggiorazione agli Assistiti E.C.A. Contabilità" (II.1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Carteggio relativo a prospetti di indennità di maggiorazione trimestrali:
reversali di cassa,
ruolino di pagamento,
trasmissione atti alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 725, fasc. 1.2
8132

Opere pie e beneficenza - "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai
poveri, inabili, ecc." (II.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Lettere per richiesta di sussidio;
trasmissione atti;
atti relativi a "Colonie estive, marine e montane all'Opera Bonomelli Milano";
circolare dell'Ospizio Marino Bresciano;
circolare del Commissariato Provinciale Gioventù Italiana;
circolare informativa invita a tutti i medici del Comune;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con Ospedale dei Bambini e Istituto Rachitici;
atti relativi a "Cessione terreno a Buffoli don Silvio"; (1)
corrispondenza con la Procura della Repubblica di Brescia in merito a persone assistite;
atti relativi a "Giornata della Croce Rossa 10giugno 1951".
Note:
(1) Domanda per acquisto terreno, corrispondenza, verbale di deliberazione della Giunta Comunale.
Segnatura definitiva
busta 725, fasc. 2
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8133

Opere pie e beneficenza - "Colonie Marine e Montane 1951 con contributo dello
Stato" (II.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenchi dei bambini delle Scuole Elementari di Gardone V.T.;
circolare dell'Associazione per gli Aiuti Internazionali, Ufficio Provinciale;
modulistica;
avviso a stampa;
disposizioni Prefettura;
trasmissione atti;
elenco documenti richiesti per l'iscrizione alla colonia;
atti relativi all'assegnazione di posti gratuiti e semi gratuiti per le colonie estive.
Segnatura definitiva
busta 725, fasc. 2.1
8134

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatico, Assistenza
Maternità ed Infanzia" (II.3)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Modulistica;
notifica di pagamento contributi emessa dal Prefetto;
trasmissione atti;
corrispondenza con l'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia;
disposizioni Prefettura;
comunicazioni dall'Amministrazione Provinciale Servizio Illegittimi;
atti relativi a "Esposti Contabilità anno 1951"; (1)
atti relativi a "Centro di tutela minorile della provincia di Brescia"; (2)
atti relativi a "O.N.M.I. Assistenza Refettorio domande scadute; (3)
atti relativi a "Refettorio Materno 1° semestre, 2° semestre. (4)
Note:
(1) Allegati: nota delle spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi; corrispondenza l'Amministrazione
provinciale Ufficio Assistenza e Beneficenza; ricevute di pagamento.
(2) Allegati: pubblicazione trimestrale, Bollettino della Unione Italiana di Assistenza all'Infanzia, Roma,
gennaio - marzo 1950; corrispondenza con l'Unione Italiana di Assistenza all'Infanzia.
(3) Domande di ammissione al refettorio materno.
(4) Allegati: elenchi delle refezioni gratuite somministrate dall'Ente "Refettorio Materno" a madri e gestanti
povere; spese per i ricoveri ospedalieri.
Segnatura definitiva
busta 725, fasc. 3
8135

Opere pie e beneficenza - "Dono Natalizio" (II.3)
Estremi cronologici
1950
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Contenuto
Corrispondenza con l'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, Comitato di Patronato;
relazioni di consegna inviti a riunione;
elenchi delle famiglie;
elenco dei nati nell'anno;
modulistica;
minute di elenchi;
elenco nominativo delle madri nutrici che allattano al seno bisognose e frequentanti il Consultorio Pediatrico
alle quali viene distribuito il premio;
dichiarazioni di ricevuta del sussidio concesso a titolo di Dono Natalizio.
Segnatura definitiva
busta 725, fasc. 3.1
8136

Opere pie e beneficenza - "Giornata della Madre e del Bambino" (II.3)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenchi nominativi delle madri povere alle quali corrispondere il sussidio in occasione della Festa della
Madre e del Bambino;
corrispondenza con l'Opera Nazionale perla protezione della maternità e dell'infanzia;
opuscolo divulgativo dell'Opera Nazionale perla protezione della maternità e dell'infanzia;
ordini di incasso di assegno circolare;
minuta;
elenco nominativo delle madri nutrici che allattano al seno bisognose e frequentanti il Consultorio Pediatrico
alle quali viene distribuito il premio in denaro in occasione della Festa della Madre e del Bambino.
Segnatura definitiva
busta 725, fasc. 3.2
8137

Opere pie e beneficenza - "Società di mutuo soccorso, Istituti di indole sociale, e
protettivi del lavoro, filantropici" (II.4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 725, fasc. 4
8138

Opere pie e beneficenza - "Circolari e norme" (II.6)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 725, fasc. 5
8139

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. (Congregazione di Carità) ed altre O.P., assistenza
e beneficenza generica ai poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Corrispondenza con E.N.A.L. Aziendale Beretta - Gestione Cinema;
comunicazioni Prefettura;
lettere per domande di sussidio;
atti relativi a "Ringraziamenti Offerte Pro-Alluvionati";
corrispondenza con l'Ente Comunale di Assistenza;
certificazione del Sindaco;
circolare dell'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali Ufficio Provinciale di Brescia;
preventivi ricevuti da ditte private per forniture;
elenco nominativo dei capi famiglia assistiti nell'inverno 1952;
lettera di ringraziamento per contributo;
avviso a stampa;
stampato pubblicitario;
offerta della Commissione Interna Operai della Pietro Beretta S.p.A. da devolvere in beneficenza;
atti relativi a "Circolari".
Segnatura definitiva
busta 726, fasc. 1
8140

Opere pie e beneficenza - "Assistenza Invernale 1949-50" (II.1)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Inviate lettere circolari per il Fondo Soccorso Invernale;
disposizioni di pagamento;
prospetti con elenchi nominativi di società e persone che hanno effettuato versamenti per il fondo di
soccorso invernale;
trasmissione atti;
atti relativi a "Contributo delle maestranze "Beretta"; (1)
lettere per comunicazione quote del fondo spettanti ai comuni;
atti relativi a "Erogazione Sussidi per L. 140.000 ai disoccupati più bisognosi"; (2)
verbali di riunione del Comitato Comunale Assistenza Invernale.
Note:
Presenti due blocchetti ricevute per contributi versati a favore del fondo per l'assistenza invernale.
(1) Disposizioni di pagamento; definizione quote spettanti ai Comuni dell'alta valle.
(2) Elenco delle persone assistite dal Pacco Natalizio; prospetto dei Buoni Pacco Natale 1949 pagati ai
singoli esercenti; disposizioni Prefettura; elenco dei disoccupati bisognosi residenti nel Comune.
Segnatura definitiva
busta 726, fasc. 1.1

2385

8141

Opere pie e beneficenza - "Indennità di Maggiorazione degli assistiti E.C.A.
Contabilità" (II.1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Carteggi mensili relativi ad Indennità di Maggiorazione:
ruolino di pagamento;
disposizioni di pagamento indennità;
prospetto nominativo con assegnazione quote.
Segnatura definitiva
busta 726, fasc. 1.2
8142

Opere pie e beneficenza - "Soccorso invernale disoccupati" (II.1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbali di riunione del Comitato Comunale per l'Assistenza Invernale;
ricevute di pagamento;
lettera di invito a riunione del Comitato Comunale per l'Assistenza Invernale;
avviso a stampa;
corrispondenza tra il Comitato Comunale per l'Assistenza Invernale e i Comuni della valle;
dettaglio somme raccolte per il soccorso invernale 1950 - 1951;
lettere per richieste di rimborso buoni E.C.A.;
minuta di relazione;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 726, fasc. 1.3
8143

Opere pie e beneficenza - "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai
poveri, inabili, ecc." (II.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Avviso a stampa;
corrispondenza con l'Amministrazione degli Spedali Civili;
circolare dell'Opera Bonomelli;
stampato pubblicitario;
circolari del Commissariato Provinciale Gioventù Italiana;
disposizioni Prefettura;
atti relativi a "Settimana della Croce Rossa"; (1)
atti relativi a persone assistite dal Comune;
decreto del Tribunale Civile e Penale di Brescia;
trasmissione atti;
corrispondenza con il Consorzio Provinciale Antitubercolare;
atti relativi all'indagine statistica sull'assistenza sociale;
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lettere per richiesta di sussidio;
atti relativi a "Assistenza domiciliare domestica".
Note:
(1) Circolari e corrispondenza.
Segnatura definitiva
busta 726, fasc. 2
8144

Opere pie e beneficenza - "Colonie Estive" (II.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Modulistica;
circolari dell'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali, Ufficio Provinciale di Brescia;
blocchetto ricevute di versamento per iscrizione alla colonia;
elenchi per l'ammissione alle colonie estive;
stampati pubblicitari;
foglio di istruzioni per la compilazione delle schede e buste individuali;
circolare Commissariato Provinciale Gioventù Italiana;
disposizioni Prefettura;
elenco delle colonie presso le quali possono essere inviati i bambini assistiti;
circolare informativa per l'iscrizione dei bambini;
elenco dei bambini che non possono essere iscritti alla colonia;
elenco delle persone che devono pagare;
elenco dei bambini che si propongono per l'assistenza in colonia;
elenco dei documenti richiesti e del corredo necessario per la colonia.
Segnatura definitiva
busta 726, fasc. 2.1
8145

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatico, Assistenza
Maternità ed Infanzia" (II.3)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Avviso a stampa;
corrispondenza con l'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia.
Segnatura definitiva
busta 726, fasc. 3
8146

Opere pie e beneficenza - "Refettorio Materno 1° Semestre - 2° Semestre" (II.3)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenchi delle refezioni gratuite somministrate dall'Ente Refettorio Materno a madri gestanti povere;
corrispondenza con Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, Comitato di Patronato;
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libro matricola del Comitato Provinciale di Brescia, Centro di Assistenza Gardone V.T., Refettorio Materno;
proposte per la concessione di refezione gratuita.
Segnatura definitiva
busta 726, fasc. 3.1
8147

Opere pie e beneficenza - "Refettorio Materno 1° Semestre - 2° Semestre" (II.3)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Domande di ammissione al Refettorio Materno e relativa risposta di accettazione della stessa;
elenchi delle refezioni gratuite somministrate dall'Ente Refettorio Materno.
Segnatura definitiva
busta 726, fasc. 3.2
8148

Opere pie e beneficenza - "Uscite" (II.3)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Dichiarazioni di ricevuta di somme a saldo di compenso per prestazioni o forniture pagate dall'Opera
Nazionale Maternità ed Infanzia;
elenchi nominativi delle madri nutrici che allattano, bisognose e frequentanti il Refettorio Materno;
dichiarazioni di ricevuta somma premio a madri nutrici che allattano al seno;
prospetto con elenco spese sostenute
Segnatura definitiva
busta 726, fasc. 3.3
8149

Opere pie e beneficenza - "Giornata della Madre e del Bambino" (II.3)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Corrispondenza con l'Opera Nazionale perla protezione della maternità e dell'infanzia;
elenchi nominativi delle madri povere alle quali corrispondere il sussidio in occasione della Festa della
Madre e del Bambino;
minute;
modulistica;
lettera di convocazione presso gli uffici comunali per comunicazioni;
elenco nominativo delle madri nutrici che allattano al seno bisognose e frequentanti il Consultorio Pediatrico
alle quali viene distribuito il premio in denaro in occasione della Festa della Madre e del Bambino.
Segnatura definitiva
busta 726, fasc. 3.4
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8150

Opere pie e beneficenza - "Ente Comunale di Assistenza - Opere Pie" (II.1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Dichiarazioni rilasciate dal Sindaco attestanti lo stato di bisogno di persone residenti nel Comune;
corrispondenza e disposizioni Prefettura per richieste di sussidio;
programma dell'Opera Assistenziale;
circolare del Ministero dell'Interno Direzione Assistenza Pubblica, Ufficio Provinciale;
minute di lettera;
circolari dell'Ufficio Provinciale Assistenza Postbellica.
Note:
Documentazione relativa alle "Indennità di Maggiorazione" dell'anno 1953 si trova nella categoria V Finanze.
Segnatura definitiva
busta 727, fasc. 1
8151

Opere pie e beneficenza - "Distribuzione Generi di Vestiario" (II.1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Atti relativi a Distribuzione generi vestiario per le festività Natalizie"; (1)
modulistica;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Assistenza Post Bellica.
Note:
(1) Allegati: Elenchi nominativi delle persone alle quali sono stati assegnati i generi di vestiario; certificati di
bisogno e stati di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 727, fasc. 1.1
8152

Opere pie e beneficenza - "Assistenza Invernale" (II.1)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Relazioni di consegna di inviti a riunione;
verbale di adunanza del Comitato per l'Assistenza ai Disoccupati;
avvisi a stampa;
lettere circolari di invito a riunione;
trasmissione atti;
offerte economiche e disposizioni di pagamento da parte società e ditte locali a favore dell'Assistenza
Disoccupati; (1)
distinta delle somme raccolte localmente e distribuite ai Comuni viciniori per assistenza invernale;
distinta dei contributi raccolti negli anni 1949-1950 e1951 per assistenza invernale;
blocco ricevute di pagamento per offerte a favore del Comitato Comunale Assistenza Invernale;
atti relativi a "Ringraziamenti offerte - Assistenza pro disoccupati";
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stralcio della legge 31 ottobre 1953 n. 830 relativa a "Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei
locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate
domenicali";
atti relativi a "Ripartizione della somma di L. 288.100 versata dalla Commissione Interna Operai Beretta, fra i
Comuni Viciniori per assistenza invernale. (1)
Note:
Corrispondenza indirizzata all'Ente Comunale Assistenza Disoccupati.
(1) Lettere ai comuni per la comunicazione della quota spettante.
Segnatura definitiva
busta 727, fasc. 1.2
8153

Opere pie e beneficenza - "Spedalità" (II.2)
Estremi cronologici
1951 - 1953
Contenuto
Domanda di ricovero presso l'Ospedale di Ricovero;
disposizioni Prefettura con comunicazione all'ufficiale sanitario dr. Giuseppe Morosini;
avvisi a stampa;
richieste di sussidio per spese sanitarie;
corrispondenza con l'Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia;
atti relativi alla raccolta di fondi a favore della Croce Rossa Italiana;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale di Brescia;
stampati pubblicitari;
trasmissione informazioni riguardo a cittadini in stato di infermità mentale;
corrispondenza con Istituti Ospedalieri riguardo situazioni di ricovero di cittadini residenti nel Comune.
Segnatura definitiva
busta 727, fasc. 2
8154

Opere pie e beneficenza - "Colonie" (II.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Elenco nominativo dei fanciulli di ambo i sessi proposti per l'ammissione gratuita alla colonia marina;
elenco indumenti necessari per il soggiorno in colonia;
stampati pubblicitari;
ricevute di versamento per iscrizioni alla colonia;
modulistica.
Segnatura definitiva
busta 727, fasc. 2.1
8155

Opere pie e beneficenza - "Colonie Marine e Montane Assistiti dall'A.A.I. di Brescia"
(II.2)
Estremi cronologici
1953
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Contenuto
Relazioni di consegna di inviti a riunione;
modulistica;
elenco dei bambini che si propongono per l'assistenza in colonie estive;
elenco dei bambini assistiti dall'Amministrazione Aiuti Internazionali e scelti dal Comitato Comunale Aiuti
Internazionali da avviare in colonie marine e montane;
minuta;
richieste rivolte al Comune per contributo al pagamento della quota dovuta per il soggiorno in colonia;
comunicazioni alle famiglie dei bambini iscritti alla colonia.
Segnatura definitiva
busta 727, fasc. 2.2
8156

Opere pie e beneficenza - "Maternità ed infanzia" (II.3)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Trasmissione atti;
circolare dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia;
biglietto di ringraziamenti;
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale Ufficio Assistenza e beneficenza.
Segnatura definitiva
busta 727, fasc. 3
8157

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. (Congregazione di Carità ed altre O.P., Assistenza
e beneficenza generica ai poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Lettera di richiesta di sostegno economico per spese sanitarie;
disposizioni Prefettura;
circolare dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali;
relazione sui dati particolari relativi all'Assistenza (Modello A);
circolare del Ministero dell'Interno Ufficio Provinciale Assistenza Postbellica;
disposizioni di fornitura a favore di cittadini del Comune rivolte alla Cooperativa San Filippo Neri - Alimentari;
stampato circolare dell'Associazione Nazionale fra gli Enti di Assistenza;
atti relativi a "Costituzione del Comitato Comunale per la Assistenza ai Disoccupati per l'inverno 1952 1953". (1)
Note:
Corrispondenza indirizzata all'Ente Comunale Assistenza.
(1) Avviso a stampa; distinta delle somme riscosse per l'Assistenza ai Disoccupati; sottoscrizione degli
addetti al Banco Nazionale di Prova pro disoccupati; corrispondenza.
Segnatura definitiva
busta 728, fasc. 1
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8158

Opere pie e beneficenza - "Soccorso invernale Campagna 1953 - 1954" (II.1)
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Modulistica;
stampati con stralcio della legge 31 ottobre 1953 n.830;
corrispondenza con la Prefettura di Brescia;
avvisi a stampa;
corrispondenza con la Pietro Beretta S.p.A.;
ricevuta di versamento a favore dell’Ente Comunale di Assistenza;
prospetto con le somme raccolte per il soccorso invernale 1950-1951;
atti relativi a "Offerte - Ringraziamenti";
atti relativi a "Assistenza"; (1)
atti relativi a "Ripartizione somme raccolte per assistenza invernale 1953 - 1954. (2)
Note:
(1) Prospetti relativi alla distribuzione del latte ai vecchi; elenchi delle Generalità dei congiunti, di età non
superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante.
(2) Lettere inviate ai Comuni viciniori per comunicare le quote spettanti devolute per l'assistenza invernale;
distinta per Comune degli operai che hanno versato il contributo a favore del soccorso invernale; prospetto
di ripartizione fra i Comuni viciniori in base al numero degli operai dei contributi versati.
Segnatura definitiva
busta 728, fasc. 1.1
8159

Opere pie e beneficenza - "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai
poveri, inabili, ecc." (II.2)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura;
circolare dell'Unione Italiana del Lavoro Sindacato Provinciale Dipendenti Enti Locali;
reversale di cassa;
corrispondenza con la Procura della Repubblica di Brescia e l'Ospedale Psichiatrico Provinciale relativa ad
assistiti del Comune affetti da malattie psichiatriche;
avviso a stampa;
estratti conto delle spedalità relative ai mutuati o parenti di essi ricoverati per malattie infettive durante l'anno
1951a carco parziale della Mutua Redaelli e della Mutua Aziendale Beretta;
corrispondenza con il Consorzio Provinciale Antitubercolare;
comunicazioni da Associazioni ed Enti Ospedalieri;
richiesta di informazioni;
prospetto reparti ospedale nuovo.
Segnatura definitiva
busta 728, fasc. 2
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8160

Opere pie e beneficenza - "Colonie" (II.2)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Elenco nominativo dei fanciulli di ambo i sessi ammessi alle colonie montane;
corrispondenza con Prefettura;
proposta per l'invio in colonie estive per l'anno 1953 - 1954;
circolare del Fondo Intercomunale Colonie Estive;
disposizioni di pagamento a favore delle Fondo Intercomunale Colonie Estive;
comunicazioni alle famiglie dei bambini iscritti alla colonia;
stampati pubblicitari;
domande da famiglie residenti nel Comune di ammissione dei bambini alla colonia estiva;
minute;
elenchi dei bambini assistiti dall'A.A.I. e scelti dal Comitato Comunale Aiuti Internazionali da avviare in
colonie marine e montane;
comunicazioni dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali;
blocchetto di ricevute di pagamento versate per l'iscrizione alla colonia;
circolari associazioni private di assistenza;
atti relativi a "Colonie Marine e Alpine Assistenza Post-Bellica (a carico dello Stato).
Segnatura definitiva
busta 728, fasc. 2.1
8161

Opere pie e beneficenza - "Disposizioni relative alla assistenza sanitaria reduci e
comb. (postbellica)"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Circolari e corrispondenza Ufficio Provinciale Assistenza Postbellica.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1949.
Segnatura definitiva
busta 728, fasc. 2.2
8162

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, orfanotrofi, Esposti, Baliatico, Assistenza
Maternità ed Infanzia" (II.2)
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Disposizioni di pagamento per compensi dovuti a fronte di prestazioni di servizi o cessione di beni;
elenco nominativo delle madri nutrici che allattano al seno, bisognose e frequentanti il Refettorio Materno ed
il Consultorio Pediatrico alle quali viene distribuito il premio di mille lire;
dichiarazioni di ricevuta del premio assegnato.
Segnatura definitiva
busta 728, fasc. 3
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8163

Opere pie e beneficenza - "Beneficenza - Assistenza - Opere Pie" (II.1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Richieste di sostegno economico rivolte al Comune da cittadini residenti;
corrispondenza con l'Ente Comunale di Assistenza;
atti relativi a spese di spedalità e ricoveri ospedalieri di assistiti dal Comune;
circolare della Federazione Italiana Lavoratori T.B.C.;
promozione iniziativa Premio Notte di Natale; (1)
note spese dovute alla Società Elettrica;
circolari dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali;
disposizioni Prefettura;
disposizioni del Comune rivolte a cooperative alimentari del Comune per la fornitura di alimenti a cittadini
assistiti;
certificazione di nulla tenenza rilasciato dal Sindaco.
Note:
(1) Allegato opuscolo policromo.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 1
8164

Opere pie e beneficenza - "Indennità di Maggiorazione agli Assistiti E.C.A. Contabilità" (II.1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Carteggio relativo a prospetti di indennità di maggiorazione trimestrali:
reversali di cassa,
ruolino di pagamento,
trasmissione atti alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 1.1
8165

Opere pie e beneficenza - "Soccorso Invernale" (II.1)
Estremi cronologici
1954 - 1955
Contenuto
Disposizioni di pagamento ed emissione di assegni da parte di aziende locali a favore del soccorso invernale
e relative ricevute trasmesse dall'Ente Comunale di Assistenza.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 1.2
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8166

Opere pie e beneficenza - Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai
poveri, inabili, ecc. (II.2)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Atti relativi al programma delle colonie marine e montane promosso dall'A.C.L.I.; (1)
avvisi a stampa;
richiesta e trasmissione atti relativa ad informazioni su cittadini assistiti residenti nel Comune;
circolari dell'Amministrazione Attività Assistenziali Italiane e Internazionali e di vari istituti ospedalieri e di
ricovero;
corrispondenza con Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
stampati della Gioventù Italiana Sede Centrale;
estratto decreto legislativo;
richiesta di visita medica a favore di una persona assistita inoltrata al medico dal Sindaco;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Note:
(1) Presenti due stampati pubblicitari policromi.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 2
8167

Opere pie e beneficenza - "Colonie estive" (II.2)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Elenchi nominativo dei fanciulli di ambo i sessi regolarmente iscritti nell'elenco dei poveri del Comune per
l'ammissione gratuita alle colonie estive;
minute di elenchi;
stampato pubblicitario;
circolare per invito a riunione del Comitato Comunale Colonie;
corrispondenza con Prefettura;
minuta di verbale di riunione;
prospetto per organizzazione turni in colonia;
elenchi nominativo dei bambini scelti dal comitato comunale per essere assistiti nelle colonie marine;
stampati informativi per le famiglie dei bambini iscritti alla colonia;
elenco nominativo dei bambini che devono essere rivaccinati contro la difterite per essere avviati alla
colonia;
elenco bambini delle Scuole Elementari di Inzino;
schede di accertamento per l'invio in colonia emesse dall'Ufficio Sanitario Comunale;
elenco degli Enti con disponibilità di posti per invio dei bambini in colonia;
questionario;
trasmissione elenchi all'Ufficio Provinciale Aiuti Internazionali;
corrispondenza con l'Opera Diocesana di Assistenza;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 2.1
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8168

Opere pie e beneficenza - "Campagna Nazionale Antitubercolare" (II.2)
Estremi cronologici
1950 - 1954
Contenuto
Atti relativi a campagne annuali antitubercolari:
corrispondenza con associazioni per raccolta fondi,
ricevute di versamento,
corrispondenza con il Consorzio Provinciale Antitubercolare;
stampato "Doppiacroce" informativo della campagna Nazionale Antitubercolare;
modulistica.
Note:
Presenti carteggi per anni: 1950 - 1951 - 1952 - 1953.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 2.2
8169

Opere pie e beneficenza - "Ente Comunale di Assistenza - Opere Pie" (II.3)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale di Brescia;
dichiarazioni di ricevuta per compensi spettanti a fronte di prestazione di servizi o cessione di beni;
trasmissione assegni dal Comune a favore di esercenti a saldo di forniture.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 3
8170

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. (Congregazione di Carità) ed altre Opere Pie Assistenza beneficenza ei poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
circolare dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane, Ufficio Provinciale;
richieste di sussidio assistenziale da parte di residenti del Comune;
avvisi a stampa;
atti relativi a "Distribuzione gratuita di Minestra calda ai bisognosi da parte della Mensa Redaelli"; (1)
circolari dell'Associazione Nazionale fra gli Enti di Assistenza;
certificazione rilasciata dal Sindaco;
elenco beneficenze;
concessione di sussidi e contributi.
Note:
Corrispondenza indirizzata all'Ente Comunale Assistenza.
(1) Corrispondenza con la Società Giuseppe & F.llo Redaelli S.p.A.; elenco delle persone che potranno
gratuitamente ritirare dalla mensa aziendale Redaelli la refezione calda.
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Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 4
8171

Opere pie e beneficenza - "Soccorso invernale" (II.1)
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Modulistica;
atti relativi a "Assistenza invernale ai disoccupati - Disposizioni e Circolari delle Prefettura di Brescia";
atti relativi a "Distinta delle somme riscosse"; (1)
disposizioni Prefettura;
lettera informativa del Presidente del Comitato;
disposizioni di pagamento o emissione assegni a favore dell'Assistenza Invernale e relativa lettere di
ricevuta del contributo.
Note:
Corrispondenza indirizzata all'Ente Comunale Assistenza.
(1) Distinte delle somme raccolte per l'Assistenza Invernale e per l'Assistenza Disoccupati, distinta delle
somme raccolte localmente e distribuite ai Comuni viciniori per Assistenza Invernale.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 4.1
8172

Opere pie e beneficenza - "Distribuzione gratuita di minestra calda ai bisognosi da
parte della mensa Redaelli" (II)
Estremi cronologici
1950 - 1955
Contenuto
Corrispondenza con la Società Giuseppe e Fratello Redaelli;
trasmissione elenchi per distribuzione minestra;
elenchi delle persone che usufruiscono gratuitamente della mensa aziendale.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 4.2
8173

Opere pie e beneficenza - "Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai
poveri, inabili ecc." (II.2)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Corrispondenza con la Procura della Repubblica di Brescia per scambio di informazioni su malati psichiatrici
residenti nel Comune;
corrispondenza con gli Spedali Civili di Brescia;
comunicazioni di istituti ospedalieri;
circolari della Prefettura;
avvisi a stampa;
certificati di povertà rilasciato dal Sindaco;
trasmissione atti;
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atti relativi alla campagna "Francobolli Croce Rossa Italiana";
lettere di cittadini residenti per richiesta di assistenza economica.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 5
8174

Opere pie e beneficenza - "Colonie Estive" (II)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Elenchi nominativi dei fanciulli scelti dal Comitato Comunale per essere assistiti nelle colonie marine;
avviso a stampa;
stampati pubblicitari;
prospetto conteggi quote di iscrizione alle colonie;
lettera di convocazione della riunione del Comitato Comunale Colonie;
domande di iscrizione alla colonia;
elenchi dei bambini iscritti alla colonia;
prospetti di organizzazione dei turni in colonia;
disposizioni Prefettura;
lettera alle famiglie per informazioni relative disposizioni sanitarie e attrezzatura necessaria per l'invio dei
bambini alla colonia;
elenco delle colonie marine e montante convenzionale con l'A.A.I. di Brescia;
minute di elenchi;
corrispondenza con la Pontificia Opera di Assistenza - Opera Diocesana;
modulistica;
atti relativi a "Contabilità"; (1)
certificato di povertà;
elenco dei bambini i cui genitori hanno chiesto di essere esentati dal pagamento anche della quota minima
stabilita;
trasmissione atti.
Note:
Sono presenti documenti relativi all'anno 1955.
(1) Allegati: riparto della spesa sostenuta; corrispondenza con la Pontificia Opera di Assistenza - Opera
Diocesana.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 5.1
8175

Opere pie e beneficenza - "Cassa Mutua per coltivatori diretti - Disposizioni per
ricoveri ospedalieri"
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Corrispondenza con la Cassa Mutua Provinciale Coltivatori Diretti;
ruolo dei contributi assicurazione malattie coltivatori diretti;
circolare del Sindacato G.B. Vighenzi fra segretari e dipendenti comunali.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 5.2
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8176

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatico, Assistenza
Maternità ed Infanzia" (II.3)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Lettera di ringraziamento alla Società P. Beretta per il contributo ricevuto a favore dell'Asilo Infantile
Comunale;
atti relativi alla visita del Prefetto e altre autorità ai locali dell'Asilo Infantile "Zina Beretta" in Gardone V.T.;
circolare dell'Opera Villaggio del Fanciullo - Trieste; (1)
disposizioni di pagamento della Prefettura a favore del Comune per contributo straordinario a lavori svolti
presso l'asilo infantile.
Note:
(1) Allegati: cartolina postale policroma, n. 2 bolli per offerta all'associazione.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 6
8177

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, tombole, fiere di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 7
8178

Opere pie e beneficenza - "Società di mutuo soccorso, Istituti di indole sociale e
protettivi del lavoro, filantropici" (II.4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 729, fasc. 8
8179

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. (Congregazione di Carità) ed altre Opere Pie,
Assistenza e beneficenza generica ai poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Avviso a stampa;
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stampati pubblicitari;
relazioni della Giunta Municipale per domande di sussidio per assistenza;
atti relativi a scambio di informazioni con Istituti Ospedalieri e Associazioni di Assistenza.
Note:
Presente corrispondenza indirizzata all'Ente Comunale Assistenza.
Opuscolo: Ente Comunale di Assistenza, "Premio della bontà Pietro Bulloni", Brescia Natale 1956.
Segnatura definitiva
busta 730, fasc. 1
8180

Opere pie e beneficenza - "Indennità di Maggiorazione agli assistiti E.C.A. Contabilità" (II.1)
Estremi cronologici
1955 - 1957
Contenuto
Atti relativi a prospetti trimestrali per indennità di Maggiorazione:
disposizioni di pagamento e reversali di cassa;
ruolino di pagamento;
trasmissione atti Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 730, fasc. 1.1
8181

Opere pie e beneficenza - "Ospedali, ricoveri ospizi assistenza e beneficenza ai
poveri, inabili, ecc." (II.2)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Atti relativi alla giornata della Croce Bianca;
avvisi a stampa;
corrispondenza con il Consorzio Provinciale Antitubercolare per malati assistiti dal Comune;
disposizioni Prefettura;
trasmissione atti agli Spedali Civili di Brescia;
corrispondenza con la Procura della Repubblica per malati psichiatrici;
corrispondenza con Istituti Ospedalieri e Case di cura per spese ospedaliere e informazioni su residenti del
Comune;
scambio di informazioni con l'Amministrazione Provinciale;
circolari Croce Rossa Italiana, Mutua Assistenza Malattia Venditori Ambulanti e Piccoli Operatori Economici.
Segnatura definitiva
busta 730, fasc. 2
8182

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatico, Assistenza
Maternità ed Infanzia" (II.3)
Estremi cronologici
1957
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Contenuto
Lettera delle Suore dell'Asilo Infantile di Gardone V.T.,
lettera di ringraziamenti dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia Comitato di Patronato;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 730, fasc. 3
8183

Opere pie e beneficenza - "Lotterie, tombole, fiere di beneficenza" (II.5)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Avviso a stampa;
circolare Ente Lotterie Nazionali;
disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 730, fasc. 4
8184

Opere pie e beneficenza - "E.C.A. (Congregazione di Carità) ed altre Opere Pie Assistenza e beneficenza generica ai poveri" (II.1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Relazioni e proposte delle sedute della Giunta Municipale relative a domande di assistenza;
disposizioni prefettura;
circolare dell'Opera Pia di Soccorso per i figli dei Lavoratori - Milano;
corrispondenza con l'Opera Nazionale per i Ciechi Civili;
invito alla festa della befana organizzata dalla SFAE.
Segnatura definitiva
busta 730, fasc. 5
8185

Opere pie e beneficenza - "Ospedali, ricoveri ospizi, assistenza e beneficenza ai
poveri, inabili, ecc." (II.2)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
corrispondenza con il Consorzio Provinciale Antitubercolare;
trasmissione atti all'Amministrazione Provinciale;
circolare della Croce Rossa Italiana;
atti relativi a scambio di informazioni con Istituti Ospedalieri e Opere di assistenza e beneficenza;
relazioni proposte della Giunta Municipale per sussidio assistiti residenti nel Comune;
corrispondenza con i Comuni della valle per spese di spedalità e richieste di informazioni;
atti relativi a "Servizio Autoambulanza, cessione automezzo"; (1)
atti relativi a "Ricupero spedalità. Domande di assistenza relative".
ricevuta di ritorno di raccomandata;
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corrispondenza con gli Spedali Civili di Brescia;
dichiarazione di povertà rilasciata dal Sindaco;
prospetto spese spedalità;
lettera di un cittadino rivolta al Sindaco.
Note:
Opuscolo: Ente Comunale di Assistenza, "Premio della Bontà Pietro Bulloni", Brescia Natale 1957.
(1) Allegata reversale di cassa.
Segnatura definitiva
busta 730, fasc. 6
8186

Opere pie e beneficenza - "Colonie Estive" (II.2)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Elenchi dei bambini assistiti dall'A.A.I. e scelti dal Comitato Comunale Aiuti Internazionali da avviare nelle
colonie; (1)
stampati pubblicitari;
circolari dell'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali, Ufficio Provinciale;
richiesta di fornitura vaccino antitifo all'Istituto Sieroterapico e Vaccinoso Toscano "Sclavo";
convenzione tra la Presidenza dell'Opera Diocesana di Assistenza e il Comune per l'avvio di 80 bambini alle
colonie e corrispondenza;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni al Capo Gruppo Scuole Elementari di Inzino;
elenco delle colonie convenzionate con l'A.A.I. di Brescia;
minute;
comunicazioni alle famiglie delle disposizioni previste per inviare i bambini alla colonia;
elenchi dei bambini ammessi gratuitamente con totale spesa a carico dello stato alla colonia marina di
Cesenatico;
minute di elenchi;
prospetto di organizzazione dei turni in colonia;
elenchi inviati dalle scuole Elementari di Inzino e Magno;
prospetto di riparto della spesa da pagarsi alla Opera Pontificia di Assistenza;
lettera circolare di convocazione del Comitato Colonie Comunale;
minute di prospetti contabili con annotazioni di pagamenti delle rette;
elenchi dei bambini iscritti alle colonie marine o montane i cui genitori hanno chiesto di essere esentati
anche dal pagamento della quota minima;
elenco dei fanciulli iscritti nell'elenco dei poveri per l'assistenza sanitaria e ospedaliera gratuita cui le famiglie
versano in condizioni miserevolissime per essere compresi nelle colonie estive;
avviso a stampa;
circolari dell'A.C.L.I. Ufficio Colonie;
lettera di sollecito di pagamento dall'Associazione Nazionale Reduci e Combattenti Sezione "Maria Federici".
Note:
(1) Presente elenco dell'anno 1954.
Segnatura definitiva
busta 730, fasc. 6.1
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8187

Opere pie e beneficenza - "Colonie Estive" (II.2)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Blocchetto ricevute di versamento per iscrizione alla colonia; (1)
circolari e corrispondenza con la Pontificia Opera di Assistenza, Ufficio Colone;
lettera circolare del Sindaco informativa sulle disposizioni previste per la gestione delle colonie estive;
stampati pubblicitari;
disposizioni e corrispondenza con la Prefettura;
lettera indirizzata alle scuole del Comune per comunicazione date delle visite mediche;
elenco degli alunni che non si sono presentati alla visita medica;
elenco bambini dei dipendenti comunali;
elenco dei fanciulli inscritti nell'elenco dei poveri frequentanti le scuole elementari di Inzino;
elenchi generali inviati dalle scuole elementari di Inzino;
elenco delle colonie convenzionata con l'A.A.I. di Brescia;
elenco nominativo dei fanciulli ammessi gratuitamente con totale spesa a carico dello Stato alla colonia
marina;
circolare con le avvertenze generali relative partenza per le colonie estive;
prospetto di riparto delle spese da pagarsi alla Pontificia Commissione di Assistenza Opera Diocesana di
Brescia:
minuta con riparto spese;
lettera di privati cittadino per richiesta di sostegno economico;
solleciti di pagamento inviati dal Sindaco a genitori di bambini iscritti alla colonia;
elenco dei fanciulli iscritti nell'elenco dei poveri per l'assistenza sanitaria e ospedaliera gratuita cui le famiglie
versano in condizioni miserevoli;
elenco nominativo dei fanciulli che devono essere rivaccinati.
Note:
(1) Anni di riferimento: 1955 - 1956 - 1957 e 1958.
Segnatura definitiva
busta 730, fasc. 6.2
8188

Opere pie e beneficenza - "Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatico, Assistenza
Maternità ed Infanzia" (II.3)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura per sovvenzione concessa da parte del Ministero dell'Interno.
Segnatura definitiva
busta 730, fasc. 7
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Spedalità
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1950 - 1958
Consistenza archivistica
9 buste
Contenuto
Nella sottoserie sono conservate le pratiche relative al pagamento di spese di spedalità.
Numero unità archivistiche
13

Unità archivistiche
8189

Spedalità - "Recupero Spese di Spedalità"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Cartelle individuali per servizio spedalità. (1)
Note:
(1) Allegati: trasmissione prospetti spese sostenute.
Segnatura definitiva
AG12, busta 38, fasc. 1
8190

Spedalità - "Recupero Spese di Spedalità"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Cartelle individuali per servizio spedalità. (1)
Note:
(1) Allegati: trasmissione prospetti spese sostenute.
Segnatura definitiva
AG12, busta 39, fasc. 1
8191

Spedalità - "Recupero Spese di Spedalità"
Estremi cronologici
1952
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Contenuto
Cartelle individuali per servizio spedalità. (1)
Note:
(1) Allegati: trasmissione prospetti spese sostenute.
Segnatura definitiva
AG12, busta 40, fasc. 1
8192

Spedalità - "Recupero Spese di Spedalità"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Cartelle individuali per servizio spedalità. (1)
Note:
(1) Allegati: trasmissione prospetti spese sostenute.
Segnatura definitiva
AG12, busta 41, fasc. 1
8193

Spedalità - "Recupero Spese di Spedalità"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Cartelle individuali per servizio spedalità. (1)
Note:
(1) Allegati: trasmissione prospetti spese sostenute.
Segnatura definitiva
AG12, busta 42, fasc. 1
8194

Spedalità - "Recupero Spese di Spedalità"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Cartelle individuali per servizio spedalità. (1)
Note:
(1) Allegati: trasmissione prospetti spese sostenute.
Segnatura definitiva
AG12, busta 43, fasc. 1
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8195

Spedalità - "Recupero Spese di Spedalità"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Cartelle individuali per servizio spedalità. (1)
Note:
(1) Allegati: trasmissione prospetti spese sostenute.
Segnatura definitiva
AG12, busta 44, fasc. 1
8196

Spedalità - "Recupero Spese di Spedalità"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Cartelle individuali per servizio spedalità. (1)
Note:
(1) Allegati: trasmissione prospetti spese sostenute.
Segnatura definitiva
AG12, busta 45, fasc. 1
8197

Spedalità - "Spedalità annullate anno 1950"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Fascicoli personali nominativi delle spese di spedalità annullate per l'anno 1950.
Segnatura definitiva
AG12, busta 46, fasc. 1
8198

Spedalità - "Spedalità annullate anno 1951"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Fascicoli personali nominativi delle spese di spedalità annullate per l'anno 1951.
Segnatura definitiva
AG12, busta 46, fasc. 2
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8199

Spedalità - "Pratiche relative alle spese ospedaliere infettive non assunte dalla
Mutua Industria - Annullate"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Fascicoli personali nominativi delle spese di spedalità annullate.
Segnatura definitiva
AG12, busta 46, fasc. 3
8200

Spedalità - "Conti spedalieri la cui spesa è stata anticipata dallo Stato a norma del
D.L. 5-1-1948 n. 36" (II)
Estremi cronologici
1948 - 1955
Contenuto
"Ospedale dei Bambini di Brescia Conti spedalieri dal 1 gennaio 1948": corrispondenza con l'Ospedale dei
Bambini e Istituto Rachitici di Brescia, prospetti e registro delle spese di spedalità;
"Ospedale Civile di Brescia Conti spedalieri dal 1 gennaio 1948": corrispondenza con Amministrazione degli
Spedali Civili e Prefettura di Brescia, prospetti delle spese di spedalità.
Segnatura definitiva
AG21, busta 11, fasc. 1
8201

Spedalità - "G. P. fu G. nato nel 1906 - Contestata"
Estremi cronologici
1953 - 1958
Contenuto
Contestazione spese di spedalità: corrispondenza con l'Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia,
notifiche di ricovero, prospetti, dichiarazioni.
Segnatura definitiva
AG21, busta 11, fasc. 2

2407

Registri spedalità
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1950 - 1958
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
La sottoserie conserva i registri dei ricoverati in ospedale.
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
8202

Registri spedalità - "Registro dei ricoverati negli ospedali"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro dei ricoverati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 47, reg. 1
8203

Registri spedalità - "Registro dei ricoverati negli ospedali"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Registro dei ricoverati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 47, reg. 2
8204

Registri spedalità - Registro dei ricoverati negli ospedali"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Registro dei ricoverati con nota spese di spedalità.
Segnatura definitiva
AG12, busta 47, reg. 3
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8205

Registri spedalità - "Registro dei ricoverati negli ospedali"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Registro dei ricoverati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 47, reg. 4
8206

Registri spedalità - "Registro dei ricoverati nell'ospedale"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Registro dei ricoverati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 47, reg. 5
8207

Registri spedalità - "Registro dei ricoverati nell'ospedale"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Registro dei ricoverati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 47, reg. 6
8208

Registri spedalità - "Registro dei ricoverati in ospedale"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Registro dei ricoverati con: elenco dei trasporti effettuati con l'autoambulanza, comunicazione all'Ospedale di
Gardone, comunicazione del Comune di Marcheno, ruolo dei contributi relativi all'assicurazione Malattia
Coltivatori Diretti per l'anno 1955.
Segnatura definitiva
AG12, busta 47, reg. 7
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8209

Registri spedalità - "Registro dei ricoverati in ospedale"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Registro dei ricoverati con certificato di degenza.
Segnatura definitiva
AG12, busta 47, reg. 8
8210

Registri spedalità - "Registro dei ricoverati in ospedale"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Registro dei ricoverati con comunicazione del Comune di Collio.
Segnatura definitiva
AG12, busta 47, reg. 9
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Cat. III - Polizia urbana e rurale
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1932 - 1958
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata la documentazione relativa a: personale e servizio di polizia urbana;
circolazione urbana e contravvenzioni; servizio di nettezza urbana.
Numero unità archivistiche
29

Unità archivistiche
8211

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti" (III.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Lettere indirizzate al Sindaco;
avvisi a stampa;
atti relativi a interventi di riparazione e manutenzione strade ed edifici;
relazioni di notifica di verbali di contravvenzione;
atti relativi alla gestione del servizio pubbliche affissioni;
concessione licenza per il servizio di autorimessa;
trasmissione atti;
circolari enti diversi;
atti relativi a "Infortunio stradale - Responsabilità";
atti relativi a "Richiesta di servizio di un vigile urbano del Comando della Città di Brescia";
atti relativi a "Relazioni d'analisi di farina e pane dei fornai di Gardone V.T.".
Segnatura definitiva
busta 731, fasc. 1
8212

Polizia urbana e rurale - "Ordinanze e Diffide Varie" (III.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Ordinanze e diffide emesse dal Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 731, fasc. 1.1
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8213

Polizia urbana e rurale - "Concorso al posto di spazzino - Inzino" (III.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Avviso di concorso;
domande di assunzione;
certificazioni.
Segnatura definitiva
busta 731, fasc. 1.2
8214

Polizia urbana e rurale - "Contravvenzioni varie" (III.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbali di contravvenzione, accompagnatorie e ricevute di versamento.
Segnatura definitiva
busta 731, fasc. 1.3
8215

Polizia urbana e rurale - "Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili,
facchini" (III.1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 732, fasc. 1
8216

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti" (III.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenco dei possessori di motoleggere che devono ritirare le targhe con relativi libretti;
corrispondenza con l'Ispettorato Compartimentale per la Motorizzazione Civile;
atti relativi a trasmissione e ricezione verbali di accertamento per contravvenzioni;
certificazioni del Sindaco;
circolare informativa della presenza di un Ingegnere della Motorizzazione Civile per il collaudo di
motociclette;
corrispondenza con la Prefettura di Brescia per la concessione di licenze di circolazione;
circolari dell'Associazione Nazionale Combattenti-Reduci d'Africa;
offerta per appalto spazzatura;
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lettera indirizzata alla Giunta dall'Ufficio di Polizia Urbana per richiesta di provvedimenti in merito al transito
di motoveicoli;
richieste di transito per carico e scarico inoltrate da ditte private;
avvisi a stampa;
ordinanza del Sindaco;
circolare della Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Brescia;
atti relativi a denuncia per scarico immondizie;
reclamo inoltrato da un cittadino residente nel Comune per rumori notturni prodotti da un'officina;
domanda per rilascio licenza per noleggio di rimessa;
ricevute di pagamento emesse dal Servizio delle Pubbliche Affissioni e della Pubblicità Affine;
circolare del Ministero della Difesa per la "Giornata delle Forze Armate";
atti relativi a diritti di affissione per esposizione di manifesti;
stampati pubblicitari;
comunicazioni della Società Tranvie Elettriche Bresciane.
Segnatura definitiva
busta 732, fasc. 2
8217

Polizia urbana e rurale - "Vidimazioni" (III.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenco delle patenti di guida autoveicoli depositate per la vidimazione;
disposizioni Prefettura;
avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 732, fasc. 2.1
8218

Polizia urbana e rurale - "Circolari e norme" (III.4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 732, fasc. 3
8219

Polizia urbana e rurale - "Circolazione urbana - Segnalazioni ed indicazioni" (III.3)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 732, fasc. 4
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8220

Polizia urbana e rurale - "Servizio e regolamenti" (III.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Lettere alla Libreria Pirola per richiesta di pubblicazione;
richiesta di pagamento della Tassa per le Affissioni;
atti relativi al pagamento della Tassa per le Affissioni;
ricevute di pagamento rilasciate dal Servizio delle Pubbliche Affissioni e della Pubblicità Affine del Comune;
cartoline postali;
lettera per invito a presentarsi presso gli uffici del Comune;
avviso pubblico del Sindaco;
corrispondenza con il Distretto Militare Sezione Reclutamento per affissione manifesti;
atti relativi alla "Due giorni valli bergamasche";
avviso del Prefetto;
corrispondenza con altri Comuni per invio e ricevimento verbali di contravvenzione con preghiera di relativa
notifica;
certificazione del Sindaco;
disposizioni Prefettura;
avvisi a stampa;
lettera informativa per lo svolgimento delle visite per revisioni inviata dal Ministero dei Trasporti Ispettorato
Compartimentale;
circolari dell'Unione Sportiva Leonessa d'Italia;
verbali di contravvenzione;
lettera dell'Associazione Commercianti della Provincia di Brescia per richiesta annullamento contravvenzioni;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
segnalazione della guardia urbana agli assessori per la frazione di Magno.
Segnatura definitiva
busta 732, fasc. 5
8221

Polizia urbana e rurale - "Esposti - Contabilità" (III.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale per la liquidazione delle spese illegittimi;
avvisi di pagamento;
note delle spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi;
elenchi degli infanti affidati alle rispettive madri.
Segnatura definitiva
busta 732, fasc. 5.1
8222

Polizia urbana e rurale - "Servizio e regolamenti" (III.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Corrispondenza con Uffici di Polizia Urbana per verbali di contravvenzione e relativa notifica;
avvisi a stampa;
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disposizioni Prefettura;
atti relativi all'esposizione del giornale murale del Movimento Sociale Italiano;
lettera di protesta inviata al Sindaco per rumori notturni prodotti da motoveicoli;
verbale di contravvenzione;
ricevute di pagamento per diritti di affissione rilasciate dal Servizio delle Pubbliche Affissioni e della
Pubblicità Affine del Comune;
corrispondenza con società private per richieste di affissione e relative liquidazioni della tassa dovuta;
circolari del Distretto Militare per affissione manifesti;
stampati pubblicitari;
dichiarazione del Sindaco;
atti relativi a richieste di licenza per autorimessa;
atti relativi a richiesta autorizzazione impianto distributore di carburante;
atti relativi a "Esposizione cartelli pubblicitari in Piazza Martiri della Libertà";
richieste di vario genere inviate da privati cittadini sottoposte alla valutazione dell'Amministrazione
Comunale.
Segnatura definitiva
busta 732, fasc. 6
8223

Polizia urbana e rurale - "Esposti - Contabilità" (III.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale per la liquidazione delle spese illegittimi;
note delle spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi;
elenchi degli infanti affidati alle rispettive madri;
avvisi di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 732, fasc. 6.1
8224

Polizia urbana e rurale - "Avvisi vari per Magno" (III.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Avvisi del Sindaco;
atti relativi all'osservanza di norme igienico sanitarie;
minuta;
richiesta di cartellonistica alla ditta F. Apollonio.
Segnatura definitiva
busta 732, fasc. 6.2
8225

Polizia urbana e rurale - "Raccolta-Trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani Approvazione del regolamento e delle tariffe" (III.2)
Estremi cronologici
1940 - 1952
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Contenuto
Modulistica;
atti relativi a "Tariffe di altri Comuni"; (1)
atti relativi a "Tariffe"; (2)
atti relativi a "Disposizioni";
lettera con distinta spese nettezza urbana;
capitolato d'appalto dei servizi di nettezza urbana;
minuta;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale Fascista Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro;
corrispondenza con Prefettura;
avviso a stampa;
atti relativi a "Regolamento Servizi Nettezza Urbana".
Note:
(1) Lettere per richiesta Regolamento e tariffe applicate per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; risposta
del Comune di Milano; Regolamento per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni inviata dal
Commissario Prefettizio.
(2) Corrispondenza con Prefettura; verbale relativo al parere della Consulta Municipale; progetto di tariffe.
Segnatura definitiva
busta 732, fasc. 7
8226

Polizia urbana e rurale - "Servizio di ritiro e di trasporto delle immondizie
domestiche - Capitolato di Servizio per gli spazzini" (III.2)
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà;
minute;
Regio Decreto del 27 dicembre 1923, Autorizzazione ai Comuni a riscuotere il corrispettivo del servizio di
ritiro e trasporto delle immondizie domestiche nelle forme e nei privilegi fiscali;
corrispondenza con il Podestà del Comune di Salò;
prospetto degli esercizi pubblici;
prospetto con numero di famiglie residenti nel capoluogo e frazioni;
regolamento per il trasporto e ritiro delle immondizie domestiche;
Note:
Opuscoli:
- Studi e memorie riguardanti la risoluzione del grave problema dei residui urbani e di concimi di stalla, Per
gli Agricoltori e per i centri abitati del mondo, Tipografia di Mariano Ricci, Firenze 1930;
- L'utilizzazione dei rifiuti urbani e la loro trasformazione in concime nelle "Celle zimotermiche" BeccariValtancoli, Tipografia Mariano Ricci, Firenze 1929;
- Veicoli e recipienti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e delle materie putrescibili, brevetti Ing. F.
Ossani, Milano1928.
Segnatura definitiva
busta 732, fasc. 7.1
8227

Polizia urbana e rurale - "Fornitura Carrelli Elettrici per Nettezza Urbana" (III.2)
Estremi cronologici
1947
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Contenuto
Offerte sottoposte da società private per l'acquisto di carrelli per spazzature;
opuscoli dimostrativi del materiale richiesto;
ritaglio di giornale "L'Eco di Bergamo" del 18 febbraio 1949.
Segnatura definitiva
busta 732, fasc. 7.2
8228

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti" (III.2)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Avvisi a stampa;
trasmissione e ricevimento verbali di contravvenzione da notificare ai rispettivi titolari;
domande per concessione della gestione di impianti per la distribuzione di carburanti; (1)
disposizioni Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Provinciale per le distanze legali delle nuove costruzioni;
circolari del Moto Club Bergamo;
atti relativi al Trofeo Carlo Moretti promosso dall'Associazione Motociclistica di Gardone V.T.; (2)
trasmissione atti;
esposto rivolto alla Giunta Comunale degli esercenti il servizio noleggio di rimessa e piazza;
verbali di contravvenzione;
corrispondenza con l'Azienda Italiana Pubbliche Affissioni;
corrispondenza con società ed aziende per il servizio di pubbliche affissioni;
richiesta di permesso annuale di accesso con il camion alle vie del paese inoltrata da una ditta di costruzioni
edili;
corrispondenza con l'Automobile Club, Sede Provinciale;
richiesta di provvedimenti in merito alle iscrizioni in luogo pubblico ricevuta dalla Legione Territoriale dei
Carabinieri di Brescia;
domanda di assunzione presso il Comune;
richieste di pagamento della Tassa per le Affissioni e relativa risposta con vaglia postale del relativo
versamento,
segnalazioni della guardia urbana agli assessori per la frazione di Magno;
ricevute di pagamento rilasciate dal Servizio delle Pubbliche Affissioni e della Pubblicità Affine;
decreto del Ministeri delle Finanze.
Note:
(1) Presenti n.3 planimetrie:
- planimetria, misure 430 x 310 mm, scala 1:200;
- planimetria Autorimessa Beltrami Natale e C., misure 420 x 300 mm, scala 1:100;
- tavola 410 x 300 mm, 5 ottobre 1950, Petroli Alto Adriatico S.p.A., Milano.
(2) Presente mappa "Gara di selezione provinciale per il trofeo nazionale della regolarità", 440 x 300 mm,
Associazione Motociclistica Gardone V.T., Trofeo "Carlo Moretti", Gardone V.T., 13 giugno 1954.
Segnatura definitiva
busta 733, fasc. 1
8229

Polizia urbana e rurale - "Regolamento di Polizia Urbana" (III.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale. (1)
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Note:
(1) Presenti due esemplari dell'opuscolo: Comune di Gardone V.T., Regolamento di Polizia Urbana, F.
Apollonio, Brescia 1950.
Segnatura definitiva
busta 733, fasc. 1.1
8230

Polizia urbana e rurale - "Regolamento Comunale di Pulizia Rurale" (III.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
osservazioni inviate dalla Prefettura sul regolamento;
Regolamenti Comunali- Polizia Rurale;
atti relativi a "Esame ed approvazione del Regolamento di Polizia Rurale". (1)
Note:
(1) Documenti risalenti all'anno 1950.
Presente opuscolo Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Gardone V.T., F. Apollonio, Brescia 1876;
allegata con rilegatura delibera del Podestà dell'anno 1930.
Segnatura definitiva
busta 733, fasc. 1.2
8231

Polizia urbana e rurale - "Servizio e regolamenti" (III.2)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Corrispondenza con privati per il servizio delle Pubbliche Affissioni;
richieste di pagamento Tassa delle Affissioni;
reversale di cassa;
disposizioni Prefettura;
trasmissione e ricevimento verbali di contravvenzione da notificare ai titolari;
trasmissione estratto di delibera della Giunta Municipale relativo all'occupazione degli spazi ed aree
pubbliche;
corrispondenza con l'Unione Provinciale Motociclistica;
circolare della Società Imposte Consumo Tasse Affini;
disposizioni del Sindaco;
lettera di protesta indirizzata all'Ufficio Igiene del Comune;
minuta;
richieste per occupazione e passaggio su suolo pubblico;
richieste installazione impianti.
Segnatura definitiva
busta 733, fasc. 2
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8232

Polizia urbana e rurale - "Verbale dell'anno 1955" (III.2)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbali di contravvenzione e rispettive richieste di pagamento, lettere di notifica, reversali di cassa.
Segnatura definitiva
busta 733, fasc. 2.1
8233

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti" (III.2)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
atti relativi a denuncia e relativo risarcimento danni rivolta al Sindaco;
trasmissione richieste di notifica verbali di contravvenzione;
richieste indirizzate al Comune per occupazione e transito sul suolo pubblico;
circolari dell'Automobile Club di Brescia;
avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 733, fasc. 3
8234

Polizia urbana e rurale - "Pratica dei verbali dell'anno 1956" (III.2)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Verbali di contravvenzione con allegate richieste di notifica agli intestatari e disposizioni di pagamento;
ricevute di vaglia di pagamento;
lettera di richiesta del Vigile Urbano rivolta al Sindaco;
minute.
Segnatura definitiva
busta 733, fasc. 3.1
8235

Polizia urbana e rurale - "Circolazione Urbana e Rurale" (III.3)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione verbali di contravvenzione con richiesta di notifica all'interessato.
Segnatura definitiva
busta 733, fasc. 4

2419

8236

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti" (III.2)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Atti relativi a denuncia di aggressione;
disposizioni Prefettura;
trasmissione verbali di contravvenzione con richiesta di notifica all'interessato;
lettere per richiesta di occupazione e transito sul suolo pubblico;
avvisi a stampa;
Decreto Ministeriale del 2 aprile per la limitazione di velocità;
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale Viabilità;
lettere di richiesta provvedimenti rivolte al Sindaco;
verbali di diffida del Sindaco rivolti a cittadini;
lettera del Sindaco alle imprese edili per scarico materiali.
Note:
Presente opuscolo divulgativo dell'iniziativa 8° Raduno Nazionale Motoalpinistico "Maniva", Associazione
Motociclistica Gardone V.T., 28 luglio 1957.
Segnatura definitiva
busta 733, fasc. 5
8237

Polizia urbana e rurale - "Pratica dei processi verbali" (III.2)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Lettera di richiesta del Vigile Urbano rivolta al Sindaco;
verbali di contravvenzione con allegate richieste di notifica agli intestatari e disposizioni di pagamento;
ricevute di vaglia di pagamento;
minute.
Segnatura definitiva
busta 733, fasc. 5.1
8238

Polizia urbana e rurale - "Servizi e regolamenti" (III.2)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Atti relativi a autorizzazione allo svolgimento di spettacoli ginnastici;
disposizioni Prefettura;
trasmissione verbali di contravvenzione con richiesta di notifica all'interessato;
prospetto dei verbali di contravvenzione elevati nell'anno 1958;
corrispondenza per servizio di Pubbliche Affissioni.
Segnatura definitiva
busta 733, fasc. 6

2420

8239

Polizia urbana e rurale - "Copie di manifesti ed avvisi affissi o distribuiti a norma
dell'art. 113 T.U. P.S. ed art.150 e ss. Reg. P.S."
Estremi cronologici
1950 - 1958
Contenuto
Manifesti e avvisi a stampa con ricevute di versamento;
registro delle licenze di affissione (1).
Note:
Presente un atto dell'anno 1959.
(1) Compilato a partire dall'anno 1930 fino all'anno 1959.
Segnatura definitiva
busta 733, fasc. 6.1
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Cat. IV - Sanità ed igiene
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1935 - 1958
Consistenza archivistica
4 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione prevalentemente relativa a: personale sanitario; servizio
medico, ostetrico e veterinario; epidemie e malattie infettive dell'uomo e del bestiame; vaccinazioni; igiene
pubblica; polizia mortuaria e cimiteri.
Numero unità archivistiche
51

Unità archivistiche
8240

Sanità ed igiene - "Ufficio Sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Circolari e disposizioni in merito alla distribuzione di farmaci;
avvisi a stampa;
corrispondenza con la Prefettura;
atti relativi a "Notizie sul funzionamento delle Condotte Veterinarie;
atti relativi ai concorsi per medico e veterinari.
Segnatura definitiva
busta 734, fasc. 1
8241

Sanità ed igiene - "Concorsi sanitari anno 1950 per la Provincia di Brescia" (IV.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Decreto del Prefetto per n.16 posti di medico condotto e 10 posti di ostetrica condotta;
disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 734, fasc. 1.1
8242

Sanità ed igiene - "Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1950
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Contenuto
Atti relativi a fascicoli di persone che hanno subito morsicatura da cane per adottare misure preventive
contro la rabbia.
Segnatura definitiva
busta 734, fasc. 2
8243

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Permessi di seppellimento;
autorizzazioni al trasporto di salma;
disposizioni Prefettura;
verbale di eseguite prescrizioni per trasporti funebri;
verbali di consegna salma da trasportarsi fuori comune.
Segnatura definitiva
busta 734, fasc. 3
8244

Sanità ed igiene - "Diversi" (IV.8)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 734, fasc. 4
8245

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura;
avviso a stampa;
atti relativi a "Profilassi per la poliomielite - Ordinanza"; (1)
corrispondenza con il Laboratorio d'Igiene e Profilassi;
lettera della Direzione Didattica;
relazioni sulla profilassi delle malattie infettive del bestiame;
corrispondenza con l'Avvocato Libero Dordoni;
disposizioni del Consorzio Veterinario per la distruzione di carni non commestibili;
disposizioni del Sindaco;
atti relativi a denunzie di malattie infettive e diffusive degli animali; (2)
lettere informative rivolte ai medici del Comune.
Note:
(1) Dichiarazione del Sindaco per revoca ordinanza, corrispondenza con il Dott. Morosini Giuseppe,
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disposizioni Prefettura.
(2) Allegati:
ordinanza di sequestro animali emessa dal Sindaco,
disposizioni Prefettura,
comunicazioni del Consorzio Veterinario.
Segnatura definitiva
busta 734, fasc. 5
8246

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 734, fasc. 6
8247

Sanità ed igiene - "Pratiche per misure preventive contro la rabbia relative a persone
morsicate da cani" (IV.3)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Atti relativi a fascicoli individuali di persone morsicate da cani:
ordinanza del Sindaco,
certificati del Medico Veterinario Consorziale,
attestato medico per l'invio di ammalati all'ospedale.
Segnatura definitiva
busta 734, fasc. 7
8248

Sanità ed igiene - "Sanità marittima - Locali d'isolamento" (IV.4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 734, fasc. 8
8249

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macelli" (IV.5)
Estremi cronologici
1951
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Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 734, fasc. 9
8250

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Permessi di seppellimento;
verbali di consegna di salma da trasportarsi fuori Comune;
decreto del Prefetto di autorizzazione al trasporto delle salme fuori Comune;
verbali di eseguite prescrizioni per trasporti funebri;
disposizioni Prefettura;
atti relativi a "Modifica Tabella Allegato C. al Regolamento di Polizia Mortuaria"; (1)
lettera al Sindaco per la costruzione di una tomba di famiglia;
atti relativi a "Modifica allo art.54 del Regolamento di Polizia Mortuaria circa la concessione di forni
individuali. (2)
Note:
(1) Allegati: verbale di deliberazione della Giunta Comunale, trasmissione atti.
(2) allegati: disposizioni Prefettura, verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 734, fasc. 10
8251

Sanità ed igiene - "Progetto Cimitero di Magno" (IV.6)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Minuta;
copia del progetto di sistemazione del cimitero di Magno e costruzione di n. 24 loculi nuovi; (1)
preventivo di spesa per la sistemazione del cimitero di Magno; (1)
capitolato speciale d'appalto per il progetto di sistemazione del cimitero di Magno; (1)
verbale di licitazione privata per l'appalto dei lavori;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
prospetto dello stato finale dei lavori; (1)
denunzia di eseguimento del contratto;
corrispondenza con cittadini del Comune per informazioni relative alla sistemazione delle tombe;
certificato di pagamento della prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice dei lavori di
sistemazione;
atti relativi a "Contratto stipulato con l'Impresa Edile Casari Paolo fu Francesco in data 21 settembre 1950
avente per oggetto Appalto dei lavori riguardanti la sistemazione del cimitero di Magno".
Note:
Presenti due esemplari di planimetria policroma Sistemazione del Cimitero di Magno, misure 340 x 1140
mm, scala 1:100, Loculi pianta 1:50, Prospetto 1:20, Sezione, Comune di Gardone V.T. Ufficio Tecnico.
(1) Presenti tre esemplari.
Segnatura definitiva
busta 734, fasc. 10.1
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8252

Sanità ed igiene - "Circolari" (IV.7)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 734, fasc. 11
8253

Sanità ed igiene - "Ufficio Sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Avvisi a stampa;
ordinanza del Sindaco;
corrispondenza con Prefettura;
trasmissione lettera alla Prefettura dal Dott. Giuseppe Morosini Specialista in Radiologia Medica;
circolare della Croce Rossa Italiana;
decreto del Sindaco per la modifica delle tariffe delle visite veterinarie;
modulistica;
trasmissione atti;
corrispondenza con il Consorzio Veterinario della Valle Trompia Centrale;
relazione annuale sulla situazione igienico-sanitaria del comune;
atti relativi al concorso per il posto di ostetrica condotta;
atti relativi a "Vigilanza Sanitaria Scolastica". (1)
Note:
(1) Allegati: disposizioni Prefettura, trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 735, fasc. 1
8254

Sanità ed igiene - "Consorzio per la cura dei Tumori" (IV.1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
corrispondenza con l'Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia;
stampato "Schema di Statuto regolamento per la creazione di un Consorzio Provinciale Bresciano per la
cura dei tumori imperniato sull'Istituto del Radio O. Alberti degli Spedali Civili di Brescia;
relazione dell'assessore Zoli Vaifro;
stampato "Schema di Statuto regolamento per la creazione di un Consorzio Provinciale Bresciano per la
cura dei tumori.
Segnatura definitiva
busta 735, fasc. 1.1
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8255

Sanità ed igiene - "Soppressione della prima condotta medica e assistenza sanitaria
ai poveri residenti nel Comune di Gardone V.T. - Capoluogo" (IV.1)
Estremi cronologici
1950 - 1952
Contenuto
Schemi di convenzione con i medici liberi esercenti residenti nel Comune di Gardone V.T. per l'assistenza ai
poveri del capoluogo;
atti relativi a "Avv. Dordoni"; (1)
atti relativi a "Comune di Milano";
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissione atti;
prospetto delle spese per l'assistenza sanitaria ai poveri della prima condotta medica;
corrispondenza con altri Comuni italiani in merito alla soppressione delle condotte mediche ed ostetriche.
Note:
(1) Allegati: corrispondenza per abolizione prima condotta medica.
Presente opuscolo della Prefettura di Brescia per Bando di Concorso per titoli ed esami per posti di medico
condotto, veterinario condotto, ostetrica condotta.
Segnatura definitiva
busta 735, fasc. 2
8256

Sanità ed igiene - "Pratiche per misure preventive contro la rabbia relative a persone
morsicate da cani" (IV.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Fascicoli individuali nominativi di persone morsicate da cani:
certificazione del medico,
ordinanza del Sindaco,
lettere di convocazione a presentarsi presso il dispensario pubblico antirabbico.
Segnatura definitiva
busta 735, fasc. 3
8257

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Permessi di seppellimento;
verbale di eseguite prescrizioni per trasporti funebri;
decreti del Prefetto per autorizzazione trasporto salme;
lettera di informazioni sulle disposizioni per gli alluvionati.
Segnatura definitiva
busta 735, fasc. 4
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Sanità ed igiene (IV.1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura;
certificazioni rilasciate dal Consorzio Veterinario;
relazioni di consegna di inviti a riunione;
ordinanza dell'alto commissario per l'igiene pubblica;
decreto del Prefetto;
certificazioni del Sindaco;
atti relativi al concorso per posti di ostetrica condotta;
elenco delle stalle di sosta dei Commercianti di bestiame, degli Alberghi ecc.;
elenco completo delle fiere e dei mercati di bestiame che si terranno in questo Comune;
trasmissione atti;
atti relativi alla classificazione nazionale dei bovini da macello.
Segnatura definitiva
busta 735, fasc. 5
8259

Sanità ed igiene - "Vigilanza Sanitaria Scolastica" (IV.1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Relazione riassuntiva sul servizio di vigilanza igienico-sanitaria scolastica;
modulistica;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 735, fasc. 5.1
8260

Sanità ed igiene - "Pratiche per misure preventive contro la rabbia relative a persone
morsicate da cani" (IV.4)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Atti relativi a fascicoli individuali di persone morsicate da cani:
ordinanza del Sindaco;
certificazioni del Medico;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 735, fasc. 6
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8261

Sanità ed igiene (IV.6)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Circolari emesse dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio del Genio Civile;
corrispondenza con Prefettura;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 735, fasc. 7
8262

Sanità ed igiene - "Ufficio Sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1954, Regolamento di polizia veterinaria.
Segnatura definitiva
busta 736, fasc. 1
8263

Sanità ed igiene - "Nuova sistemazione Servizio Ostetrico" (IV.1)
Estremi cronologici
1941 - 1954
Contenuto
Convenzione per il servizio ostetrico; (1)
tariffario delle prestazioni delle ostetriche condotte;
corrispondenza con Prefettura;
classificazione nazionale dei bovini da macello;
circolari informative inviate ai medici e alle ostetriche del Comune;
avviso a stampa;
disposizioni del Sindaco in merito ai suini macellati per uso familiare;
trasmissione atti;
lettera al Comune di Marcheno per ricostituzione consorzio medico;
lettera di convocazione assemblea del Consorzio Provinciale per la Lotta Contro i Tumori;
atti relativi ai concorsi per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta;
elenco dei diabetici in cura presso i medici.
Note:
(1) Presenti più esemplari.
Presenti opuscoli:
- Collezione Leggi Decreti e Regolamenti, Regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche, Casa
Editrice F. Apollonio, Brescia 1940;
- Collezione Leggi Decreti e Regolamenti, Approvazione delle istruzioni per l'esercizio professionale delle
ostetriche, Casa Editrice F. Apollonio, Brescia 1940.
Segnatura definitiva
busta 736, fasc. 2
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8264

Sanità ed igiene - "Condotte Ostetriche - Sistemazione" (IV.1)
Estremi cronologici
1935 - 1952
Contenuto
Corrispondenza con il Sindacato Provinciale Ostetriche;
prospetti statistici dei parti assistiti dalle levatrici durante gli anni 1935 - 1936 - 1937;
circolari informative inviate alle levatrici;
verbali di deliberazione del Podestà;
dichiarazioni di iscrizione al sindacato;
relazione in merito al servizio ostetrico - nuova disciplina;
verbale relativo al parere della consulta municipale per la soppressione delle condotte ostetriche;
ritaglio di giornale da "Il Popolo di Brescia" del 9 aprile 1939;
circolare dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
atti relativi al servizio ostetrico - Impugnativa provvedimento prefettizio.
Segnatura definitiva
busta 736, fasc. 2.1
8265

Sanità ed igiene - "Levatrice condotta a Inzino" (IV.1)
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Richiesta di assunzione in qualità di supplente levatrice;
minuta;
avviso del Podestà relativamente al Servizio Ostetrico;
trasmissione atti;
disposizioni Prefettura;
prospetto delle condotte ostetriche e dei relativi stipendi corrisposti.
Segnatura definitiva
busta 736, fasc. 2.2
8266

Sanità ed igiene - "Servizio Ostetrico - Impegni" (IV.1)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Lettera per richiesta di nomina di una levatrice rivolta al Sindaco da alcune gestanti;
atti relativi alla nomina di una levatrice supplente;
corrispondenza con il Collegio delle Ostetriche della Provincia di Brescia;
lettera sottoscritta dalle levatrici per richiesta di retribuzione del servizio prestato;
verbale di deliberazione del Podestà;
lettere di disdetta dell'impegno riportato dall'art.7 della convenzione e conseguente cessazione dal servizio
delle ostetriche.
Segnatura definitiva
busta 736, fasc. 2.3
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8267

Sanità ed igiene - "Collocamento a riposo della Levatrice condotta signora Ceresoli
Anna Maria e Liquidazione della pensione" (IV.1)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Corrispondenza con il Sindacato Provinciale delle Ostetriche;
statistica dei parti assistiti dalle levatrici durante gli anni 1935 - 1936 - 1937 desunta dalle denunce di parto
presentate all'Ufficio di Stato Civile;
verbale di deliberazione del Podestà.
Segnatura definitiva
busta 736, fasc. 2.4
8268

Sanità ed igiene - "Impugnativa del bando di concorso prefettizio alla condotta
ostetrica" (IV.1)
Estremi cronologici
1952 - 1954
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
disposizioni Prefettura.
Note:
Opuscolo della Prefettura di Brescia, Bando di Concorso per titoli ed esami per medico condotto, veterinario
condotto, ostetrica condotta, F. Apollonio 1951.
Segnatura definitiva
busta 736, fasc. 2.5
8269

Sanità ed igiene - "Scioglimento del Consorzio Ostetrico col Comune di Marcheno
per la frazione Magno" (IV.1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale; (1)
comunicazioni Prefettura;
lettera di invito a riunione del Consorzio Ostetrico;
verbale di deliberazione dell'Assemblea Consorziale;
decreto del Prefetto.
Note:
(1) Allegati documenti dell'anno 1893:
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale per la nomina della levatrice;
copia del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale relativo a modifiche dello Statuto pel Consorzio
Ostetrico;
lettera della levatrice Foccoli Cecilia;
comunicazioni della Prefettura.
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Segnatura definitiva
busta 736, fasc. 2.6
8270

Sanità ed igiene - "Conferma della soppressione della condotta ostetrica unica"
(IV.1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Copia di Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1940;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 736, fasc. 2.7
8271

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura;
corrispondenza con cittadini in merito a richiesta di sistemazione tombe;
autorizzazione della Prefettura di Perugia al trasporto salma;
autorizzazione del Sindaco di Foligno alla estumulazione;
permesso di seppellimento;
verbali di consegna salma da trasportarsi fuori Comune;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
decreto del Prefetto per autorizzazione al trasporto salma;
lettera per domanda di assegnazione di un Forno Individuale.
Segnatura definitiva
busta 736, fasc. 3
8272

Sanità ed igiene - "Costruzione di Tombe di Famiglia e Forni individuali Cimitero
Inzino" (IV.6)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Avviso pubblico del Sindaco;
lettera rivolta al Parroco Don Bernardo Almici;
verbale della seduta della Giunta Municipale del 15 dicembre 1954;
prospetto costo di costruzione loculi;
prospetto costo di costruzione tombe di famiglia; (1)
bozza prospetto tombe.
Note:
(1) Allegato disegno Cimitero di Inzino - Nuovi loculi nel cimitero vecchio realizzato dal Tecnico Comunale
geom. A. Taoldini, Gardone V.T., 7 gennaio 1955.
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Segnatura definitiva
busta 736, fasc. 3.1
8273

Sanità ed igiene - "Pompe Funebri" (IV.6)
Estremi cronologici
1948 - 1950
Contenuto
Regolamento - capitolato riguardante i trasporti funebri; (1)
schema di regolamento - capitolato riguardante i trasporti funebri; (1)
bozze con varie correzioni di regolamento dei trasporti funebri;
richiesta concessione di appalto per trasporto salme;
corrispondenza con il Comune di Rovato;
copia di contratto di appalto del servizio pubblico dei trasporti funebri nel territorio trasmesso dal Comune di
Rovato.
Note:
(1) Presenti più esemplari.
Minuta del Regolamento - capitolato riguardante i trasporti funebri dattiloscritta reimpiegando due cartelle
per il rilascio di una razione.
Opuscolo: Comune di Gardone V.T., Regolamento di Polizia Mortuaria, F. Apollonio, Brescia 1938.
Segnatura definitiva
busta 736, fasc. 3.2
8274

Sanità ed igiene - "Personale sanitario" (IV.1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura;
lettere informative inviate a medici e veterinari consortili;
circolare del Consorzio Agrario Provinciale di Brescia;
reversale di cassa;
avvisi a stampa.
Note:
Presente opuscolo del Consorzio Provinciale Bresciano per la lotta contro i tumori, Statuto, F.lli Zinelli,
Brescia anno 1954.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 1
8275

Sanità ed igiene - "Servizio di Supplenza del dr. Da Pozzo Odorico" (IV.1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura;
trasmissione atti;
atti relativi al concorso per titoli ed esami di medico condotto;
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comunicazioni al Dott. Da Pozzo Odorico;
atti relativi a "Condotte assegnate". (1)
Note:
(1) Allegati: condotte mediche assegnate al Dott. Da Pozzo, trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 1.1
8276

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria - Cimiteri" (IV.6)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbali di eseguite prescrizioni per trasporti funebri;
atti relativi a richieste di acquisto e sistemazione tombe;
decreti del Prefetto per autorizzazione al trasporto salma;
verbale di riconoscimento cadavere e di suggellazione feretro; (1)
stato finale di lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero di Inzino;
riepilogo dei lavori eseguiti dalla cooperativa edile gardonese;
permessi di seppellimento;
disposizioni Prefettura;
verbale di consegna salma da trasportarsi fuori Comune.
Note:
(1) Il documento presenta un timbro impresso su ceralacca.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 2
8277

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura;
avvisi a stampa;
comunicazioni ai medici del consorzio;
circolari del Consorzio Bresciano per la Lotta Contro i Tumori;
esposto presentato da un cittadino a seguito di sopraluogo nella sua bottega;
disposizioni del Presidente Consorzio Veterinario in merito ai suini macellati per uso familiare.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 3
8278

Sanità ed igiene - "Autorizzazione apertura Ambulatori" (IV.1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Corrispondenza con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie;
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bozza di autorizzazione del Sindaco;
autorizzazione del Sindaco ad aprire un poliambulatorio;
richiesta di autorizzazione poliambulatorio.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 3.1
8279

Sanità ed igiene - "Servizio sanitario" (IV.2)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Comunicazioni al medico condotto;
disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 4
8280

Sanità ed igiene - "Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 5
8281

Sanità ed igiene - "Sanità marittima - Locali d'isolamento" (IV.4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 6
8282

Sanità ed igiene - "Indennità di funzione o assegno perequativo, premio giornaliero
di presenza al personale sanitario degli enti locali (circolari ed istruzioni in merito)"
Estremi cronologici
1952 - 1957
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
domanda di concessione indennità di funzione dottor Giuseppe Morosini, dottor Luigi Iacovini, ostetrica
Domenica Bregoli;
circolari della Prefettura;
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copie di circolari dell'Associazione dei Medici Condotti;
prospetti delle competenze accessorie fruite dai medici condotti;
prospetti del trattamento economico dei medici condotti.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 9.1
8283

Sanità ed igiene - "Igiene pubblica - Regolamenti - Macelli" (IV.4)
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Vigilanza sanitaria sulla lavorazione e vendita delle carni: circolare della Prefettura, corrispondenza con il
veterinario consorziale, ordinanze.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 7
8284

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Permessi di seppellimento;
verbali di consegna salma;
autorizzazioni al trasporto di salma; (1)
verbale di eseguite prescrizioni per trasporti funebri da un Comune all'altro della Repubblica;
verbale di esumazione straordinaria;
lettera di osservazioni sullo stato del cimitero rivolta al Sindaco da un cittadino.
Note:
(1) Presente documento bilingue rilasciato dal Comune di Bolzano.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 8
8285

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Circolari inviate ai medici condotti;
disposizioni in materia dei suini macellati per uso familiare emesse dal Presidente Consorzio Veterinario;
corrispondenza con Prefettura;
certificazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
circolari indirizzate alle farmacie del Comune;
circolari della Società per gli Studi di Climatologia della Valli Bresciane;
avviso a stampa.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 9
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8286

Sanità ed igiene - "Visite periodiche dell'Ufficiale Sanitario alle collettività"
Estremi cronologici
1954 - 1957
Contenuto
Corrispondenza con le direzioni degli istituti scolastici presenti nel Comune di Gardone V.T.;
segnalazioni dell'ufficiale sanitario.
Segnatura definitiva
AG21, busta 11, fasc. 3
8287

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Permessi di seppellimento;
verbali di consegna salma da trasportarsi fuori Comune;
autorizzazioni del Sindaco al trasporto di salma;
comunicazioni al Parroco di Inzino;
permesso di seppellimento;
copia integrale d'Atto di Morte rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile della Città di Aosta;
nulla osta dell'Ufficiale Sanitario al trasporto salma;
avviso a stampa;
notifica di decisione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 10
8288

Sanità ed igiene - "Ufficio sanitario - Personale - Sindacati" (IV.1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Tessera di socio ordinario intestata al Comune di Gardone V.T. di adesione alla Società per gli Studi di
Climatologia delle Valli Bresciane;
disposizioni Prefettura;
circolari informative inviate a medici e veterinari;
circolare del Collegio delle Ostetriche della provincia di Brescia;
lettere alle farmacie per informativa sui medicinali.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 11
8289

Sanità ed igiene - "Esame schermografico" (IV.1.1)
Estremi cronologici
1957 - 1958
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Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Consorzio Provinciale Antitubercolare;
avvisi e inviti alla cittadinanza.
Segnatura definitiva
AG21, busta 11, fasc. 4
8290

Sanità ed igiene - "Polizia mortuaria" (IV.6)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Notifica di decisione della Giunta Municipale;
verbali di consegna salma da trasportarsi fuori Comune;
autorizzazioni del Sindaco al trasporto di salma;
permessi di seppellimento;
reversali di cassa;
verbale di ricevimento salma;
richieste di autorizzazione al trasporto di salma;
domanda per premesso di riesumazione di salma;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 737, fasc. 12

2438

Vaccinazioni
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1926 - 1958
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa alle periodiche campagne di vaccinazione per la
profilassi delle malattie infettive dell'uomo.
Numero unità archivistiche
30

Unità archivistiche
8291

Vaccinazioni - "Vaccinazioni" (IV)
Estremi cronologici
1935 - 1940
Contenuto
Prospetti riassuntivi delle vaccinazioni anni 1935-1939;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con la Ditta Giuseppe e Fratello Redaelli;
comunicazioni al Comando della G.I.L e alla Ditta F.A.R.E. relative all'obbligatorietà delle vaccinazioni
antidifteriche per l'ammissione dei bimbi nelle colonie climatiche;
comunicazioni ai medici Dott. Luigi Ajmone e Dott. Giuseppe Morosini.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 1
8292

Vaccinazioni - "Pratica vaccinazioni antidifteriche" (IV)
Estremi cronologici
1926 - 1937
Contenuto
Comunicazione del Podestà relativa a profilassi della febbre tifoidea;
copia del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926 relativa ad obbligatorietà della vaccinazione
antitifica;
elenco numerico delle vaccinazioni eseguite dall'anno 1932 all'anno 1936.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 1. 1

2439

8293

Vaccinazioni - "Vaccinazioni antitiroidee 1938-1939" (IV)
Estremi cronologici
1938 - 1940
Contenuto
Comunicazioni ai Medici Condotti, Veterinario e Guardia Urbana;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 1. 2
8294

Vaccinazioni - "Vaccinazioni antidifteriche-Pratiche preliminari" (IV)
Estremi cronologici
1938 - 1940
Contenuto
elenco delle vaccinazioni antidifteriche eseguite nell'anno 1938;
trasmissione atti;
corrispondenza con la Ditta G. Redaelli, allegato elenco dei bimbi partecipanti ai turni nella colonia marina
"Lino Redaelli" di Cesenatico;
certificato medico;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con la Ditta Pietro Beretta.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 1. 3
8295

Vaccinazioni - "Circolari e leggi " (IV)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Copia della legge n. 891 del 6 giugno 1939;
comunicazioni al medico Dott. Luigi Ajmone;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
note;
modulistica;
trasmissione avvisi.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 1. 4
8296

Vaccinazioni - "Vaccinazioni antidifteriche-Ordinanza e invii di vaccino" (IV)
Estremi cronologici
1940
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Contenuto
Comunicazione al Laboratorio Chimico d'igiene di Brescia;
richiesta ritiro vaccini antidifterici;
bolla di consegna.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 1. 5
8297

Vaccinazioni - "Tributario-Corrispondenza e disposizioni-Vaccinazioni anno 19421943 precedenti e successivi"" (IV)
Estremi cronologici
1941 - 1948
Contenuto
Atti relativi a vaccinazioni varie;
atti relativi a schede ministeriali per le vaccinazioni;
atti relativi a vaccinazioni anni 1942-1947. (1)
Note:
(1)
- Corrispondenza con la Prefettura;
- corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
- prospetti;
- elenco degli inadempienti all'obbligo delle vaccinazioni;
- avvisi di pagamento;
- comunicazioni inadempienze alle vaccinazioni;
- certificati medici;
- elenco degli inviti notificati per le vaccinazioni;
avvisi di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 2
8298

Vaccinazioni nominativi" (IV)

"Vaccinazioni-Rivaccinazioni-Avvisi

da

notificare

ed

Estremi cronologici
1947
Contenuto
Elenchi dei bambini da sottoporre a vaccinazione;
elenchi dei bambini non rivaccinati;
promemoria per il Dott. Giuseppe Morosini e il Dott. Luigi Ajmone;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 3
8299

Vaccinazioni - "Vaccinazioni e rivaccinazioni-Sessione autunnale 1948" (IV)
Estremi cronologici
1948 - 1949
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elenchi

Contenuto
Elenchi dei bambini da sottoporre a vaccinazione;
elenchi dei bambini non rivaccinati;
certificati medici;
avvisi di contravvenzione all'obbligo della rivaccinazione.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 4
8300

Vaccinazioni - "Vaccinazione e rivaccinazione straordinaria antivaiolosa-Sessione
primaverile 1949" (IV)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Prospetto semestrale delle vaccinazioni eseguite;
elenco dei bambini da vaccinare;
certificati medici;
promemoria per Dott. Luigi Ajmone e Giuseppe Morosini;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 5
8301

Vaccinazioni - "Sessione autunnale 1949" (IV)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Elenchi bambini da vaccinare Gardone-Magno-Inzino;
richiesta vaccino;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetto semestrale vaccinazioni.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 6
8302

Vaccinazioni - "Vaccinazioni primaverili 1950" (IV)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Elenchi dei bambini che non hanno effettuato le vaccinazioni;
elenco dei bambini che hanno fatto una sola iniezione;
avvisi di vaccinazione;
promemoria per i medici;
richiesta di vaccino antidifterico;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 7
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8303

Vaccinazioni - "Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche-Sessione autunnale1951"
(IV)
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Avvisi di contravvenzione all'obbligo della vaccinazione;
certificato medico;
corrispondenza con la Prefettura;
richieste di vaccino.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 8
8304

Vaccinazioni
"Vaccinazioni
primaverile1951" (IV)

antidifteriche

e

antivaiolose

-Sessione

Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenchi dei bambini che devono essere sottoposti alla vaccinazione Gardone-Magno-Inzino;
corrispondenza con la Prefettura; promemoria per il medico Dott. Paganuzzi.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 9
8305

Vaccinazioni - "Vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche-Sessione autunnale1950"
(IV)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenchi dei bambini che devono essere sottoposti a vaccinazione Gardone-Magno-Inzino;
prospetto semestrale delle vaccinazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
richiesta vaccino;
promemoria per i Dottori Giuseppe Morosini e Odorico da Pozzo.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 10
8306

Vaccinazioni - "Antivaiolose e antidifteriche-Sessione primaverile 1952" (IV)
Estremi cronologici
1952
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Contenuto
Prospetto semestrale delle vaccinazioni;
corrispondenza con la Ditta Redaelli;
trasmissione atti e informazioni;
promemoria per il Dott. Odorico da Pozzo;
note;
disposizioni della Prefettura;
elenchi dei bambini obbligati alla vaccinazione;
diffide del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 11
8307

Vaccinazioni - "Antivaiolose e antidifteriche-Sessione autunnale 1952" (IV)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni ai medici Dott. Odorico da Pozzo e Dott. Giuseppe Morosini;
note;
elenchi dei bambini obbligati alla vaccinazione;
promemoria per il Dott. Odorico da Pozzo e il Dott. Giuseppe Morosini;
comunicazione al Laboratorio Provinciale d'Igiene;
richiesta materiale di cancelleria.
prospetto semestrale delle vaccinazioni;
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 12
8308

Vaccinazioni - "Antivaiolose e antidifteriche-Sessione primaverile 1953" (IV)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Elenchi dei bambini che devono essere sottoposti a vaccinazione;
comunicazioni ai medici;
corrispondenza con la Prefettura;
certificati medici;
fogli d'intimazione vaccinazione;
note;
foglio di notifica.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 13
8309

Vaccinazioni - "Antivaiolose e antidifteriche-Sessione autunnale 1953" (IV)
Estremi cronologici
1953
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Contenuto
Prospetti semestrali delle vaccinazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
avvisi per vaccinazione;
certificati medici;
fogli di notifica;
richiesta dati;
diffide per inadempienze vaccinazioni;
trasmissione atti;
comunicazioni all'ufficiale sanitario Dott. Giuseppe Morosini
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 14
8310

Vaccinazioni - "Antivaiolose e antidifteriche-Sessione primaverile 1954" (IV)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Elenchi dei bambini ai quali è stata praticata la vaccinazione,
comunicazioni all'Ufficiale Sanitario Dott. Giuseppe Morosini e al Medico Dott. Odorico da Pozzo;
corrispondenza con la Prefettura;
fogli di notifica;
certificati medici;
prospetti semestrali vaccinazione;
relazione di consegna inviti a riunione;
copia del decreto del Capo del Governo del 2 dicembre 1926;
inviti a riunione;
elenco e istruzioni e norme da seguire nella scelta e visita dei fanciulli per le colonie estive;
diffide obbligo vaccinazione;
elenchi degli inviti per la vaccinazione.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 15
8311

Vaccinazioni - "Antivaiolose e antidifteriche-Sessione autunnale 1954" (IV)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Elenchi dei bambini da vaccinare,
comunicazioni all'Ufficiale Sanitario Dott. Giuseppe Morosini e al Medico Dott. Odorico da Pozzo;
corrispondenza con la Prefettura;
fogli di notifica;
certificati medici;
prospetti semestrali vaccinazione;
relazione di consegna inviti a riunione;
diffide obbligo vaccinazione.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 16

2445

8312

Vaccinazioni - "[Vaccinazioni] antidifterite [...] 1953-1954" (IV)
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Elenco prelievi per unico farmaco ricerca difterite;
elenchi dei bambini presenti;
fogli di notifica;
certificati medici;
comunicazioni ai medici;
corrispondenza con la Prefettura;
richiesta trasmissione atti;
dichiarazioni effettuata vaccinazione;
elenchi dei tamponi effettuati ai portatori di difterite;
Note:
Danni: macchie, muffa, strappi.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 17
8313

Vaccinazioni - "Documenti e carte
vaccinazioni eseguite nel semestre" (IV)

periodiche-Prospetto

Estremi cronologici
1954
Contenuto
Manifesti a stampa;
modulistica
Note:
Fascicolo senza data.
Segnatura definitiva
busta 746, fasc. 18
8314

Vaccinazioni - "Vaccinazione" (IV)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Prospetto semestrale delle Vaccinazioni e Rivaccinazioni eseguite;
trasmissione atti;
circolari per invito a presentarsi all'Ufficio Vaccinazioni;
certificato di vaccinazione;
prospetto vaccinazioni primaverili di Magno e Inzino;
elenco vaccinazioni primaverili Gardone V.T.;
atti di diffida del Sindaco;
certificazioni del medico;
scheda individuale delle vaccinazioni;
elenco bambini sottoposti a vaccinazione antidifterica di richiamo.
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riassuntivo

delle

Segnatura definitiva
busta 747, fasc. 1
8315

Vaccinazioni - "Vaccinazione" (IV)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Atti di diffida del Sindaco a presentarsi per vaccinazioni antidifteriche;
elenco vaccinazioni primaverili Gardone V.T.;
elenchi vaccinazioni autunnali Gardone V.T.;
elenchi vaccinazioni autunnali di Magno;
certificazioni mediche;
certificati di vaccinazione;
prospetto semestrale delle Vaccinazioni e Rivaccinazioni eseguite.
Segnatura definitiva
busta 747, fasc. 2
8316

Vaccinazioni - "Vaccinazione" (IV)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Certificazioni mediche;
elenco delle vaccinazioni primaverili di Inzino;
atti di diffida del Sindaco a presentarsi per vaccinazioni antidifteriche;
certificati di vaccinazione;
elenchi delle vaccinazioni eseguite;
fogli di notifica;
minuta;
disposizioni Prefettura;
prospetto semestrale delle Vaccinazioni e Rivaccinazioni eseguite.
Segnatura definitiva
busta 747, fasc. 3
8317

Vaccinazioni - "Vaccinazione" (IV)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Atti di diffida del Sindaco a presentarsi per vaccinazioni antidifteriche;
certificazioni mediche;
prospetto semestrale delle Vaccinazioni e Rivaccinazioni eseguite;
certificati di vaccinazione;
modulistica;
elenchi delle vaccinazioni autunnali di Inzino e Gardone.
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Segnatura definitiva
busta 747, fasc. 4
8318

Vaccinazioni - "Vaccinazione" (IV)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Minute;
certificati medici;
elenchi vaccinazioni primaverili Gardone;
atti di diffida del Sindaco a presentarsi per vaccinazioni antidifteriche;
elenco delle rivaccinazioni antivaiolose;
schede individuali di vaccinazione;
elenchi vaccinazioni primaverili;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 747, fasc. 5
8319

Vaccinazioni - "Vaccinazione" (IV)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Modulistica;
circolare rivolta ai medici del Comune;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 747, fasc. 6
8320

Vaccinazioni - "Vaccinazione" (IV)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Certificati di vaccinazione;
atti di diffida del Sindaco per convocazione presso l'ambulatorio per vaccinazione;
trasmissione atti;
certificazioni mediche;
modulistica;
disposizioni Prefettura;
elenco vaccinazioni autunnali anno 1957;
certificato di consegna dosi di vaccino;
elenco dei nati nel primo semestre 1957;
elenco vaccinazioni autunnali anno 1957;
elenco vaccinazioni primaverili.
Segnatura definitiva
busta 747, fasc. 7

2448

Servizio Autoambulanza
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1947 - 1959
Consistenza archivistica
4 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa al servizio di autoambulanza istituito nel 1947 "sotto il
patronato ed il controllo del Municipio" con lo scopo di trasportare i feriti ed i malati in ospedali e luoghi di
cura. Alle spese per l'impianto del servizio contribuiscono, oltre al Comune, industriali, maestranze e mutue
sanitarie.
Numero unità archivistiche
29

Unità archivistiche
8321

Servizio Autoambulanza - "Regolamento disciplinare del servizio di autoambulanza"
(II.2.1)
Estremi cronologici
1947 - 1948 [seguiti al 1953]
Contenuto
Regolamento;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
note relative al compenso per il personale amministrativo.
Segnatura definitiva
AG21, busta 11, fasc. 5
8322

Servizio Autoambulanza (IV)
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Circolare per invito a riunione per il servizio autoambulanza;
trasmissione atti;
lettera alla Stipel per installazione telefono.
Segnatura definitiva
busta 748, fasc. 1

2449

8323

Servizio Autoambulanza - "Raccolta dei prospetti mensili di servizi effettuati durante
il 1952"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Prospetti nominativi dei versamenti effettuati da enti o privati per servizi dell'autoambulanza.
Segnatura definitiva
AG21, busta 11, fasc. 6
8324

Servizio Autoambulanza
Estremi cronologici
1952 - 1953 [seguiti al 1955]
Contenuto
Richieste di servizio dell'autoambulanza;
bollettario dei pagamenti;
bollettari delle autorizzazioni all'uso dell'autoambulanza;
richiesta di recupero spese.
Segnatura definitiva
AG21, busta 11, fasc. 7
8325

Servizio Autoambulanza "Incidente stradale all'autoambulanza del Comune in
S.Zeno Naviglio" (IV)
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Copia fatture autorimessa e carrozzeria;
atti relativi all'azione per danni in seguito all'incidente stradale;
atto di citazione dell'autista autoambulanza e Comune di Gardone; (1)
minuta;
lettera all'avvocato Pier Franco Biemmi per la vertenza incidente stradale;
corrispondenza con la società di assicurazioni S.A.R.A. per risarcimento danni;
reversale di cassa;
notifiche di verbali seduta della Giunta Municipale;
Denuncia di sinistro - Responsabilità civile;
comunicazione della Legione Territoriale dei Carabinieri per identificazione targa automezzo;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.
Note:
(1) Atto prodotto dallo Studio Legale Proc. Vincenzo Mancini, Brescia 10 gennaio 1955.
Segnatura definitiva
busta 748, fasc. 2
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8326

Servizio Autoambulanza
dell'Autoambulanza" (IV)

- "Contratto

e

Capitolato d'oneri

per

il servizio

Estremi cronologici
1948 - 1956
Contenuto
Norme per l'uso dell'Autoambulanza;
corrispondenza con Prefettura;
trasmissione atti;
tariffario del Servizio Autopubbliche da Piazza;
minute;
richiesta per la gestione del servizio autoambulanza;
prospetti riassuntivi servizio autoambulanza;
denunzia di cessazione del sevizio di autoambulanza sottoscritta dal Sindaco e inviata al Ministero delle
Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
atti relativi a "Capitolato d'Oneri Servizio Autoambulanza". (1)
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazione della Giunta Comunale, progetto e capitolato d'oneri per l'appalto del
servizio dell'auto-ambulanza, notifica di decisione della seduta della Giunta Municipale, trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 748, fasc. 3
8327

Servizio Autoambulanza - "Raccolta dei prospetti mensili dei servizi effettuati dal
Sig. Revera Giacomo" (IV)
Estremi cronologici
1947 - 1957
Contenuto
Modulistica;
prospetti dei servizi effettuati nell'anno 1955;
minute prospetto servizi;
elenco dei trasporti effettuati con l'autoambulanza nell'anno 1956;
bolletta di pagamento;
corredo per il servizio autoambulanza;
bollettario di pagamento con ricevute non staccate;
prospetti servizi effettuati nell'anno 1957;
prospetti retribuzione;
riassunto dei servizi effettuati colla autoambulanza durante gli anni 1952 - 1955;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
notifica di decisione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 748, fasc. 4
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8328

Servizio Autoambulanza - "Raccolta dei prospetti mensili di retribuzione pagata al
Sig. Revera Giacomo dal 13 giugno 1955" (IV)
Estremi cronologici
1955 - 1957
Contenuto
Prospetti retribuzione;
riassunto dei servizi effettuati colla autoambulanza durante gli anni 1952 - 1955;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
notifica di decisione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 748, fasc. 5
8329

Servizio Autoambulanza - "Corrispondenza varia" (IV)
Estremi cronologici
1954 - 1957
Contenuto
Cedole per autorizzazione ad uso dell'autoambulanza;
bollette di pagamento per riscossione del servizio di autoambulanza;
notifica di decisione della Giunta Municipale del 13 novembre; (1)
relazione sul servizio auto-ambulanza;
reversale di cassa;
disposizioni di pagamento spese di trasporto infortunati a mezzo ambulanza;
notifica di decisione della Giunta Municipale del 18 settembre; (2)
prontuario tariffa servizio autoambulanza;
stampato pubblicitario; (3)
ammalati trasportati con l'autoambulanza nell'anno 1954;
richiesta dal Comune di Sarezzo di fatturazione del servizio trasporto con autoambulanza;
minute prospetti e conteggi;
distinta delle spese dovute dal Comune di Sarezzo;
cedole di autorizzazione all'uso dell'autoambulanza;
verbale di ritiro del materiale di tutto il servizio autoambulanza.
Note:
(1) Allegati: circolare dell'O.P. Croce Bianca, volantini pubblicitari; richieste di concessione della gestione del
servizio autoambulanza.
(2) Allegati: polizza assicurativa stipulata con la società S.A.R.A e corrispondenza con la stessa.
(3) Allegato disegno Autoambulanza a 2 barelle su telaio Fiat 110/I, Stabilimenti Garavini S.p.A. Torino,
scala 1:30, 13 luglio 1955.
Segnatura definitiva
busta 748, fasc. 6
8330

Servizio Autoambulanza (IV)
Estremi cronologici
1958 - 1959
Contenuto
Prospetti spese gestione autoambulanza;
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notifica di decisione della Giunta Municipale del 5 febbraio; (1)
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
prospetti contabili con le risultanze relative alla gestione auto-ambulanza periodo 1948-1957;
notifica di decisione della Giunta Municipale del 10 dicembre. (2)
Note:
(1) Allegate più copie del prospetto contabile con le risultanze relative alla gestione auto-ambulanza periodo
1948-1957.
(2) Allegati: certificazione del Sindaco, ricevuta di pagamento, trasmissione atti; verbale di deliberazione per
cessione automezzo.
Segnatura definitiva
busta 748, fasc. 7
8331

Servizio Autoambulanza - "Assicurazione Autoambulanza - per infortuni - e
responsabilità civile" (IV)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Circolari della Riunione Adriatica di Sicurtà;
atti relativi a "Società Assicuratrice Industriale"; (1)
atti relativi a "S.A.P.A. (2)
Note:
(1) Allegati: polizza di assicurazione a favore dei trasportati su veicoli e dei conducenti, proposta
assicurazione autoveicoli, polizza di assicurazione autoveicoli.
(2) Allegati: corrispondenza, polizze A.C.I. di responsabilità civile verso terzi, denuncia di sinistro,
certificazione del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 748, fasc. 8
8332

Servizio Autoambulanza - "Raccolta delle denunzie annuali per abbonamento
all'Imposta Generale sull'Entrata che si eseguiscono entro e non oltre il mese di
febbraio di ogni anno" (IV)
Estremi cronologici
1951 - 1958
Contenuto
Bilanci anno 1952 e 1953;
denunzie per abbonamento all'Imposta Generale sull'Entrata;
modulistica.
Segnatura definitiva
busta 748, fasc. 9
8333

Servizio Autoambulanza - "Registro Inventario" (IV)
Estremi cronologici
1947
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Contenuto
Registro Inventario. (1)
Note:
(1) Lettere della O.M. per consegna materiali.
Segnatura definitiva
busta 749, reg. 1
8334

Servizio Autoambulanza - "Raccolta dei prospetti di servizi effettuati" (IV)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Prospetti dei versamenti per servizi effettuati dall'autoambulanza;
minute;
certificato di cittadinanza italiana.
Segnatura definitiva
busta 749, fasc. 1
8335

Servizio Autoambulanza - "Bilanci" (IV)
Estremi cronologici
1948 - 1955
Contenuto
Risultanze contabili relative alla gestione autoambulanza;
minute di rendiconti contabili;
atti relativi a rendiconti annuali della Gestione Auto-ambulanza:
prospetti entrate e uscite.
Segnatura definitiva
busta 749, fasc. 2
8336

Servizio Autoambulanza - "Servizi pagati" (IV)
Estremi cronologici
1949 - 1955
Contenuto
Cedole per autorizzazione ad uso dell'autoambulanza;
richieste di servizio dell'autoambulanza con prospetto spesa da liquidare;
gestione auto-ambulanza, conto della Mutua Redaelli;
bollette di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 749, fasc. 3
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8337

Servizio Autoambulanza - "Residui da pagare" (IV)
Estremi cronologici
1949 - 1957
Contenuto
Richieste di servizio dell'autoambulanza;
comunicazioni Ufficio Ambulanza per recupero spese servizio.
Segnatura definitiva
busta 749, fasc. 4
8338

Servizio Autoambulanza - "Raccolta dei servizi denunciati ed effettuati dal Sig.
Gallinari Giacomo durante la gestione 1953 colla segnalazione dei servizi riscossi
dal medesimo" (IV)
Estremi cronologici
1953 - 1956
Contenuto
Richieste di servizio dell'autoambulanza e atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 749, fasc. 4.1
8339

Servizio Autoambulanza - "Raccolta dei servizi denunciati ed effettuati dal Sig.
Gallinari Giacomo durante la gestione 1954 colla segnalazione dei servizi riscossi
dal medesimo" (IV)
Estremi cronologici
1954 - 1956
Contenuto
Richieste di servizio dell'autoambulanza e atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 749, fasc. 4.2
8340

Servizio Autoambulanza - "Raccolta dei servizi denunciati ed effettuati dal Sig.
Gallinari Giacomo durante la gestione 1955 colla segnalazione dei servizi riscossi
dal medesimo" (IV)
Estremi cronologici
1955 - 1957
Contenuto
Richieste di servizio dell'autoambulanza e atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 749, fasc. 4.3
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8341

Servizio Autoambulanza - "Residuo servizi non riscossi" (IV)
Estremi cronologici
1948 - 1956
Contenuto
Richieste di servizio dell'autoambulanza e atti relativi.
Segnatura definitiva
busta 749, fasc. 5
8342

Servizio Autoambulanza - "Raccolta degli elenchi dei residui attivi" (IV)
Estremi cronologici
1947 - 1958
Contenuto
Prospetti riassuntivi del servizio auto-ambulanza;
bolletta di pagamento;
minute;
prospetti dei residui attivi rimasti insoluti anni 1948 - 1951; (1)
prospetti residui attivi pagati nell'anno 1955;
prospetti residui attivi rimasti insoluti al 31 dicembre 1953 - 1955 - 1956 - 1957;
reversale di cassa;
gestione autoambulanza, conti della Mutua Aziendale Beretta.
Note:
(1) Allegati: Allegato A al bilancio, prospetto richiesta dell'auto-ambulanza, prospetto gestione
autoambulanza anno 1948.
Segnatura definitiva
busta 749, fasc. 6
8343

Servizio Autoambulanza - "Registro dei Servizi dell'Auto-Ambulanza" (IV)
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Registro dei servizi dell'Auto-Ambulanza. (1)
Note:
(1) Allegato prospetto della gestione anno 1948.
Segnatura definitiva
busta 749, reg. 1
8344

Servizio Autoambulanza - "Registro dei Servizi dell'Auto-Ambulanza" (IV)
Estremi cronologici
1949 - 1950
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Contenuto
Registro dei servizi dell'Auto-Ambulanza. (1)
Segnatura definitiva
busta 749, reg. 2
8345

Servizio Autoambulanza - "Registro dei Servizi dell'Auto-Ambulanza" (IV)
Estremi cronologici
1951 - 1953
Contenuto
Registro dei servizi dell'Auto-Ambulanza. (1)
Segnatura definitiva
busta 749, reg. 3
8346

Servizio Autoambulanza - "Registro dei Servizi dell'Auto-Ambulanza" (IV)
Estremi cronologici
1954 - 1957
Contenuto
Registro dei servizi dell'Auto-Ambulanza. (1)
Note:
(1) Allegati: reversale di cassa e fogli con minute per conteggi.
Presenti documenti dell'anno 1858.
Segnatura definitiva
busta 749, reg. 4
8347

Servizio Autoambulanza - "Registro delle Bollette delle riscossioni" (IV)
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Registro delle bollette delle riscossioni.
Segnatura definitiva
busta 749, reg. 5
8348

Servizio Autoambulanza - "Registro Cassa" (IV)
Estremi cronologici
1948 - 1952
Contenuto
Registro cassa.
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Segnatura definitiva
busta 749, reg. 6
8349

Servizio Autoambulanza (IV.8)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richieste di servizio dell'autoambulanza;
n. 14 bollettari di pagamento;
raccolta dei prospetti mensili di servizi effettuati durante il 1950.
Segnatura definitiva
busta 750, fasc. 1
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Cat. V - Finanze
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1931 - 1960
Consistenza archivistica
12 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa prevalentemente a: gestione del patrimonio comunale;
bilanci e conti; spese per il personale e spese diverse; applicazione e riscossione di imposte e tasse
comunali, provinciali e erariali; riscossione imposte di consumo; servizio di esattoria e tesoreria; catasto;
privative; mutui.
Numero unità archivistiche
161

Unità archivistiche
8350

Finanze - "Proprietà Comunali - Inventari - Debiti e Crediti" (V.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Domande di acquisizione di aree e atti relativi;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 751, fasc. 1
8351

Finanze - "Vendita appezzamento di terreno a Tanfoglio Umberto - Magno" (V.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Domanda di acquisizione terreno;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
trasmissione atti;
comunicazioni Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
trascrizione ipotecaria al Conservatore delle Ipoteche per la compra-vendita di terreno;
copia del contratto di compra-vendita di terreno.
Segnatura definitiva
busta 751, fasc. 1.1
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8352

Finanze - "Vendita di n.51 segaboli anno 1949 (Taglio erba)" (V.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Avviso d'asta con allegati elenchi dei 51 segaboli;
copia verbale d'asta;
minute.
Segnatura definitiva
busta 751, fasc. 1.2
8353

Finanze - "Squadrette del Bosco Poffa Angaride"" (V.1)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Avviso d'asta;
minute;
distinte dei 31 lotti del bosco Poffa Angaride;
bozza e copia del processo verbale ad unico incanto per la vendita delle legne del bosco Poffa di Angaride.
Segnatura definitiva
busta 751, fasc. 1.3
8354

Finanze - "Cessione terreno a Moroni Giuseppe" (V.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richiesta acquisizione terreno;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
certificato dell'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette;
copia contratto di compra-vendita di immobili per la cessione di un piccolo reliquato stradale;
copia della nota di trascrizione di compra-vendita;
ricevute di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 751, fasc. 1.4
8355

Finanze - "Bilanci - Conti - Contabilità - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1950
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Contenuto
Atti relativi a "Fornitura legna e carbone inverno 1949-1950"; (1)
tagliandini pesatura legnami;
bollettario per consegna merci;
trasmissione ordini;
preventivi e note di consegna;
disposizioni Prefettura;
cedole di pagamento;
stampati di promozione pubblicitaria;
circolari Istituto Centrale di Statistica;
prospetto entrate e uscite risultanti dal bilancio preventivo per l'anno 1950;
circolari enti diversi;
prospetti di riassunto quadrimestrali delle riscossioni per diritti di segreteria;
cartoline postali;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
prospetti dei diritti di segreteria sulle forniture senza formale contratto;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
atti relativi alle forniture di cancelleria dalla ditta F. Apollonio;
modulistica;
cartelle delle riunioni del consiglio comunale;
atti relativi a "Diritti Segreteria ecc. 2° quadrimestre 1950".
Note:
(1) Allegati: trasmissione ordini, note di consegna, minute.
Presente copia del notiziario dell'Associazione Nazionale famiglie dei caduti in guerra.
Segnatura definitiva
busta 751, fasc. 2
8356

Finanze - "Approvazione Conto Consuntivo 1949" (V.2)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Relazione morale della Giunta Municipale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
avviso del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 751, fasc. 2.1
8357

Finanze - "Diritti di segreteria S.E.B." (V.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana.
Segnatura definitiva
busta 751, fasc. 2.2
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8358

Finanze - "Bilancio di Previsione 1949" (V.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
elenco delle scadenze;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
relazione della Giunta Municipale al bilancio di previsione dell'esercizio 1948. (1)
Note:
(1) Presenti tre esemplari.
Segnatura definitiva
busta 751, fasc. 2.3
8359

Finanze - "Bilancio di Previsione 1950" (V.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Prospetti allegati alla parte attiva e passiva al bilancio di previsione;
prospetto stipendi, paghe e assegni al personale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 751, fasc. 3
8360

Finanze - "Relazione della Giunta Municipale al Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario anno 1950" (V.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
N. 9 copie della relazione della Giunta Municipale al Bilancio di previsione dell'Esercizio 1950.
Segnatura definitiva
busta 751, fasc. 3.1
8361

Finanze - "Bilancio 1950" (V.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Relazione della Giunta Municipale al bilancio di previsione esercizio finanziario 1950; (1)
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verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
disposizioni Prefettura;
prospetto delle spese per il personale;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.
Note:
(1) Presenti n.3 esemplari.
Segnatura definitiva
busta 751, fasc. 3.2
8362

Finanze - "Imposte Tasse Erariali" (V.3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Manifesto a stampa;
corrispondenza con Intendenza di Finanza;
ricorso contro avviso di accertamento;
comunicazioni Ufficio Distrettuale Imposte Dirette;
distinta dei mandati di pagamento emessi a favore della ditta Baglioni;
accompagnatorie di certificati di iscrizione della pensione;
trasmissione atti;
atti relativi alle pratiche di pensione;
comunicazioni Ufficio del Registro;
dichiarazioni del Sindaco;
attribuzione quota parte redditi di ricchezza mobile;
atti relativi alle disposizioni per la vendita di liquori, spiriti ecc.
Segnatura definitiva
busta 752, fasc. 1
8363

Finanze - "Tassa macellazione Bovini e vitelli - Esercizio Finanziario 1949-50 contabilità" (V.3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Bollettari per la tassa speciale di macellazione vitelli;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini.
Segnatura definitiva
busta 752, fasc. 1.1
8364

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con Deputazione Provinciale, Ufficio Provinciale Enal;
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manifesti a stampa;
trasmissione atti;
dichiarazioni e certificazioni del Sindaco;
statistica imposta bestiame anni 1949 e 1950;
riepiloghi ruoli non erariali;
partecipazioni di nomina e inviti a riunione Commissione comunale accertamento tassa di famiglia;
atti relativi alla discussione in consiglio sulla supercontribuzione imposte industria e commerci.
Segnatura definitiva
busta 752, fasc. 2
8365

Finanze - "Quota Pubblici Spettacoli" (V.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Avvisi di pagamento e relative ricevute.
Segnatura definitiva
busta 752, fasc. 2.1
8366

Finanze - "Imposte di consumo" (V.5)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura;
comunicazioni Ufficio Imposte di Consumo;
trasmissione atti;
statistica dei generi assoggettati all'imposta di consumo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1950.
Segnatura definitiva
busta 752, fasc. 3
8367

Finanze - "Ditta Basaglia Svincolo cauzioni presentate per la gestione dell'imposta
di consumo" (V.5)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
comunicazioni Prefettura;
corrispondenza con la ditta Vittorio Basaglia;
atti relativi allo svincolo della cauzione prestata per la gestione del servizio imposte.
Segnatura definitiva
busta 752, fasc. 3.1
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8368

Finanze - "Contravvenzioni Imposte Consumo" (V.5)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richieste di definizione amministrativa per contravvenzioni all'imposta di consumo;
verbali di contravvenzione.
Segnatura definitiva
busta 752, fasc. 3.2
8369

Finanze - "Denuncia giornaliera dei suini macellati per uso familiare" (V.5)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Comunicazione all'Ufficio Imposte di Consumo.
Segnatura definitiva
busta 752, fasc. 3.3
8370

Finanze - "Statistica Imposte Consumo Mod. L.15 - 1949" (V.5)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Allegato al riassunto statistico delle Imposte di Consumo;
modulistica;
prospetto di statistica dei generi assoggettati alle imposte di consumo;
comunicazioni Ministero delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 752, fasc. 3.4
8371

Finanze - "Privative ed uffici finanziari" (V.7)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Atti relativi a "Orario delle Privative";
comunicazione Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato.
Segnatura definitiva
busta 752, fasc. 4

2465

8372

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari beni mobili ed immobili - Debiti e crediti"
(V.1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Circolare della Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino;
trasmissione atti;
minute;
ricevuta di consegna armi dal Comune di Gardone al Comando Stazione dei Carabinieri di Gardone V.T.;
richiesta di acquisto terreno.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 1
8373

Finanze - "Domanda di acquisto di un appezzamento di terreno in Magno da parte
della Società Cooperativa San Martino"
Estremi cronologici
1950 - 1951 [seguiti al 1957]
Contenuto
Domanda di acquisto del terreno denominato Piano della Ripa con elenco dei soci azionisti della costituenda
cooperativa;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
AG21, busta 12, fasc. 1
8374

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Stampati pubblicitari;
bollette di consegna merci;
copia della relazione morale della Giunta Municipale sul Conto Consuntivo anno 1950;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolare della Direzione Didattica di Gardone V.T.;
trasmissione atti;
corrispondenza con ditte private per acquisto di materiale di cancelleria;
prospetto riepilogo bollette di riscossione;
circolare dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
corrispondenza con l'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato;
minute;
reversale di cassa;
copie della relazione della giunta municipale al bilancio di revisione dell'esercizio 1951;
disposizioni Prefettura;
prospetti dei diritti di segreteria sulle forniture senza formale contratto;
minute di prospetti contabili;
stampati informativi sull'attività di associazioni ed enti morali;
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prospetto ritenuta 4,20% di ricchezza mobile;
relazione di notifica della riunione del Consiglio Comunale; (1)
elenchi dei buoni di discarico emessi per sgravi di quote non dovute dai contribuenti;
circolari Ufficio Provinciale di Statistica;
minuta per la stesura del bilancio consuntivo;
riassunto del bilancio preventivo;
ratifica della Deliberazione della Giunta Municipale; (2)
bollettari prelevamento merci;
bollettario servizio acquedotti;
bollettari forniture varie;
certificato versamento 1° acconto alla Società Cooperativa Selciatori e Pavimentatori in Porfido per
completamento pavimentazione Piazza Garibaldi.
Note:
(1) Foglio con annotazioni.
(2) Allegati: verbali di deliberazione della Giunta Comunale, verbale di deliberazione del Consiglio
Comunale.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2
8375

Finanze - "Servizio di Economato" (V.2)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2.1
8376

Finanze - "Contributo all'Assoc. Naz. Combattenti" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
corrispondenza con l'Associazione Nazionale Reduci e Combattenti.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2.2
8377

Finanze - "Riparazione o cambio Macchina Scrivere Direzione Didattica" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Richieste preventivi per la riparazione della macchina da scrivere.
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Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2.3
8378

Finanze - "Contributo per l'Ufficio di Collocamento" (V.2)
Estremi cronologici
1945 - 1951
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
trasmissione atti;
verbali di deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale;
notifica di seduta del Consiglio Comunale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
disposizioni Prefettura;
minute;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale del Lavoro;
atti relativi a "Richieste di Locali, Apparecchio telefonico, Sussidio. (1)
Note:
(1) Corrispondenza con il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale; trasmissione atti all'Ufficio di
Collocamento; contratto di abbonamento per il servizio telefonico.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2.4
8379

Finanze - "Assunzione diretta dei pubblici Servizi" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2.5
8380

Finanze - "Assestamento Bilancio 1950" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Prospetti contabili;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2.6
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8381

Finanze - "Liquidazione Diritti Segreteria" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2.7
8382

Finanze - "Finanziamento Spese straordinarie" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2.8
8383

Finanze - "Compensi per gli Ufficiali di Censimento e Impiegati addetti" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Statistica;
prospetti di rendiconto compensi;
minute con prospetti contabili;
modulistica;
atti relativi a "Compensi Speciali agli impiegati addetti agli Uffici Comunali di Censimento - Riparto". (1)
Note:
(1) Verbale di deliberazione della Giunta Municipale; reversali di cassa; trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2.9
8384

Finanze - "Riscaldamento Uffici e Scuole" (V.2)
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Prospetti del fabbisogno di combustibile;
offerte per forniture;
minute.
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Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2.10
8385

Finanze - "Liquidazione Diritti Segreteria ecc." (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Prospetti diritti di segreteria sul valore delle forniture fatte al Comune senza formale contratto;
ricevute avvisi di pagamento;
prospetti riassunto delle riscossioni per diritti di segreteria;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2.11
8386

Finanze - "Autorizzazione Lavoro Straordinario pel Censimento Popolaz." (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Prospetto dei compensi dovuti al personale addetto ai censimenti della popolazione industriale e
commerciale;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2.12
8387

Finanze - "Contributo al C.A.I. Valtrompia" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
corrispondenza con il C.A.I. Valtrompia.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 2.13
8388

Finanze - "Bilancio" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Bilancio Preventivo dell'anno 1950 del Tiro a Segno Nazionale sezione di Gardone V.T.;
Allegati al Bilancio di Previsione anno 1951;
prospetto costi del personale;
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bozza e copie della relazione della Giunta Municipale al Bilancio di Previsione;
allegati alla parte attiva e passiva del bilancio di previsione esercizio 1950;
trasmissione atti;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
disposizioni Prefettura;
conto consuntivo, relazione morale della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 3
8389

Finanze - "Allegati alla parte attiva e passiva del bilancio di previsione esercizio
1951" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Atti relativi a "Allegati alla parte attiva e passiva del bilancio di previsione esercizio 1951"; (1)
Atti relativi a "Allegati alla parte attiva e passiva del bilancio di previsione esercizio 1952"; (1)
prospetto fitti reali di fondi rustici;
prospetti contabili allegati al bilancio di previsione anno 1952.
Note:
(1) Allegati prospetti contabili.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 3.1
8390

Finanze - "Imposte e tasse erariali e sindacali" (V.3)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio del Registro di Gardone V.T.;
minuta;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza di Brescia;
trasmissione atti;
certificazione del Sindaco;
circolare del Consiglio Notarile di Brescia;
corrispondenza con la Commissione Provinciale Imposte Dirette;
copie processi verbali delle Legioni Territoriali della Guardia di Finanza;
avvisi di pagamento;
avviso a stampa;
elenco dei mandati di pagamento emessi nell'anno;
concessione di contributo.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 4
8391

Finanze - "Tassa Macellazione Bovini e Vitelli" (V.3)
Estremi cronologici
1950 - 1951
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Contenuto
Bollettario per la Tassa speciale di macellazione vitelli;
certificazioni del veterinario;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
ricevute di versamento;
trasmissione bollettari.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 4.1
8392

Finanze - "Dichiarazione unica dei redditi per il 1951" (V.3)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Atti relativi alla dichiarazione unica dei redditi:
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 4.2
8393

Finanze - "Radiotraguardi Comunali" (V.3)
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Minuta;
corrispondenza con la Rai Radio Italiana;
stampati pubblicitari.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 4.3
8394

Finanze - "Compartecipazione Provento I.G.E. Carni e Bevande e sui Diritti Erariali
Pubbl. Spettacoli" (V.3)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Circolari del Ministero delle Finanze;
foglio con appunti contabili;
disposizioni Prefettura;
trasmissione atti;
atti relativi a "I.G.E. 9/10"; (1)
atti relativi a "I.G.E. 9/10". (1)
Note:
(1) Allegati avvisi di pagamento.
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Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 4.4
8395

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Trasmissione atti;
avvisi di pagamento;
avvisi a stampa;
dichiarazioni del Sindaco;
approvazione ruolo unico imposte e tasse comunali;
determinazione del bestiame esistente distinto per qualità;
statistica imposta bestiame;
elenco contribuenti soggetti all'imposta di patente.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 5
8396

Finanze - "Riscossione Tassa occupazione Aree e spazi pubblici" (V.4)
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Trasmissione atti;
bozza di capitolato speciale regolante l'appalto della tassa quinquennale di posteggio;
copia conforme del contratto d'appalto per la riscossione della tassa sulla occupazione degli spazi ed aree
pubbliche; (1)
avviso a stampa;
ricevute dal Comune di Rovato copie di: capitolato per l'appalto del servizio di esazione della tassa per
l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, regolamento, tariffe occupazioni spazi ed aree pubbliche;
atti relativi a "Posteggio nel Pubblico Mercato Regolamento. (2)
Note:
(1) Contratto del Comune di Chiari Provincia di Brescia, registrato al rep. 1806.
(2) Trasmissione atti; copia del capitolato speciale del Comune di Iseo regolante l'appalto della tassa di
posteggio; regolamento per l'istituzione ed esazione della tassa di posteggio nel Comune di Orzinuovi.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 5.1
8397

Finanze - "Imposta di consumo" (V.5)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
minuta di prospetto contabile;
disposizioni Prefettura;
trasmissione atti;
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circolari del Ministero delle Finanze;
prospetto esplicativo inerente all'elaborato serie L mod.15 dell'anno 1949;
statistica dei generi assoggettati all'imposta di consumo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1951;
relazione sulla gestione delle imposte di consumo dell'anno 1951 con dati di raffronto relativi ai periodi
precedenti.
Segnatura definitiva
busta 753, fasc. 6
8398

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari beni mobili ed immobili - Debiti e crediti"
(V.1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Atti relativi alla stipula del Contratto di compravendita terreno - Trascrizione ipotecaria; (1)
corrispondenza con la Camera Confederale del Lavoro di Gardone V.T.;
trasmissione atti.
Note:
(1) Contratto stipulato in data 18 settembre 1945, atti rogati dal Segretario, repertorio n.744/10.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 1
8399

Finanze - "Cessione di terreno alla Cooperativa fra Lavoratori di Magno" (V.1.1)
Estremi cronologici
1949 - 1952 [seguiti al 1955]
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Federazione Provinciale delle Cooperative e delle Mutue, Enal-Cral di
Magno di Gardone V.T.;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
istanza per cessione di terreno denominato Cola;
delibera di cessione con: copia di atto costitutivo di società cooperativa, certificato catastale, disegno (1),
perizia di stima;
copia di atto di compravendita;
vertenza tra il Cral e la neocostituita Cooperativa fra Lavoratori di Magno per la proprietà di alcuni manufatti.
Note
(1) "Planimetria del terreno ceduto alla coop. fra lavoratori di Magno", mm 320x350, scala 1:200, n. 3
esemplari di cui n. 1 su lucido.
Segnatura definitiva
AG21, busta 12, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ANS-Faldone 1".
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8400

Finanze - "Affitto terreno alla Cooperativa fra Lavoratori Magno - Campo Cola"
(V.1.1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Istanza di cessione temporanea di terreno;
verbale di deliberazione della Giunta municipale;
corrispondenza con Prefettura, Enal-Cral di Magno, Cooperativa fra Lavoratori di Magno.
Segnatura definitiva
AG21, busta 12, fasc. 2.1
8401

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Avvisi di pagamento;
corrispondenza per forniture di materiali e cancelleria;
disposizioni di pagamento;
stampati pubblicitari;
minuta prospetto costi e spese;
corrispondenza con il C.A.I. Valtrompia;
disposizioni Prefettura;
circolari informative di associazioni ed enti morali;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
elenchi e prospetti ore lavorative;
ricorso di privati cittadini indirizzato al Sindaco in merito al consumo di acqua;
minute;
trasmissione atti;
corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana;
esame e approvazione bilancio di previsione 1952.
Note:
Presente immagine policroma pubblicitaria dell'AVIS Brescia.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2
8402

Finanze - "Vertenza con il fontaniere Bonardi Giacomo di Silvio" (V.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Regolamento del servizio di manutenzione dei Civici Acquedotti;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio;
elenco del materiale dato in carico al fontaniere dal 1945;
relazione e chiarimenti in merito al servizio di manutenzione;
atto di quietanza.
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Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.1
8403

Finanze - "Riscaldamento Inverno 1950-1951 e Inverno 1951-1952 Fornitura legna e
carbone" (V.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Prospetti legna da fornire;
preventivo per l'acquisto di bruciatori automatici di nafta densa; (1)
offerte varie per l'acquisto di legna;
prospetto fabbisogno di combustibile;
stampati pubblicitari.
Note:
(1) Presenti più opuscoli pubblicitari del materiale disponibile per la fornitura.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.2
8404

Finanze - "Recupero spese sostenute per la commissione mandamentale degli
alloggi" (V.2)
Estremi cronologici
1946 - 1950
Contenuto
Prospetto dei mandati di pagamento;
circolari Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.3
8405

Finanze - "Contributi alla Sezione Combattenti e Reduci, al Gruppo della
Associazione dei mutilati e Invalidi" (V.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.4

2476

8406

Finanze - "Diritti Segreteria ecc. 1° quadrimestre 1951" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Prospetti diritti di segreteria sulle forniture fatte al Comune senza formale contratto;
avvisi di pagamento;
reversali di cassa;
minute;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
prospetto di riassunto delle riscossioni pe diritti di segreteria.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.5
8407

Finanze - "Lavoro Straordinario" (V.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Riassunto dei fogli giornalieri di presenza;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
prospetti delle ore di lavoro straordinario;
atti relativi alla "Liquidazione Lavoro Straordinario” trimestrale. (1)
Note:
(1) Allegati: elenchi dei dipendenti comunali; verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
prospetti ore straordinarie lavorate.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.6
8408

Finanze - "Premio di Presenza" (V.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Atti relativi alle liquidazioni trimestrali dei premi di presenza:
verbale di liquidazione cumulativa,
trasmissione atti,
prospetti del riassunto dei fogli giornalieri di presenza.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.7
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8409

Finanze - "Premio di Presenza" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Atti relativi alle liquidazioni trimestrali dei premi di presenza:
verbali di liquidazione cumulativa,
trasmissione atti,
prospetti del riassunto dei fogli giornalieri di presenza.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.8
8410

Finanze - "Lavoro straordinario" (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Atti relativi ai prospetti trimestrali "Liquidazione Lavoro Straordinario":
verbali di deliberazione della Giunta Comunale,
elenco dei dipendenti comunali,
attestazione del capo ufficio circa l'effettiva prestazione di lavoro straordinario da parte del personale,
trasmissione atti,
minute.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.9
8411

Finanze - "Liquidazione ferie non godute" (V.2)
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta;
liquidazione ferie non godute.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.10
8412

Finanze - "Autorizzazione preventiva Lavoro Straordinario" (V.2)
Estremi cronologici
1949 - 1952
Contenuto
Verbali di deliberazione;
trasmissione atti.
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Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.11
8413

Finanze - "Preventiva Autorizzazione Lavoro Straordinario" (V.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.12
8414

Finanze - "Riscossione Diritti Stato Civile ecc." (V.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Trasmissione atti;
avvisi di pagamento;
prospetto dei diritti di segreteria sul valore delle forniture fatte al Comune senza formale contratto;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
prospetti di riassunto delle riscossioni.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.13
8415

Finanze - "Liquidazione Diritti Segreteria Stato Civile, ecc." (V.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Prospetti diritti di segreteria sul valore delle forniture fatte al Comune senza formale contratto;
prospetti di riassunto delle riscossioni diritti;
avvisi di pagamento;
reversali di cassa;
distinta delle somme riscosse durante l'esercizio;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 2.14
8416

Finanze - "Imposte e tasse erariali e sindacali" (V.3)
Estremi cronologici
1952
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Contenuto
Avvisi a stampa;
stampato con estratto della legge 4 marzo n. 110;
trasmissione atti;
corrispondenza con Intendenza di Finanza;
certificazioni del Sindaco;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette;
richieste di notifica ingiunzioni di pagamento dall'Ufficio del Registro di Gardone V.T. e trasmissione atti;
avvisi di pagamento;
corrispondenza con l'Ufficio Atti Civili e Successioni;
certificazione del Procuratore Capo dell'Ufficio Imposte Dirette di Gardone V.T.;
copia contratto di permuta di terreno; (1)
verbale di deliberazione della Giunta Comunale.
Note:
(1) Atto registrato a Gardone V.T. il 21 febbraio 1951 al numero 262, rep.997.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 3
8417

Finanze - "Tassa macellazione Bovini e Bovini e Vitelli" (V.3)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Cedole di certificazione della visita sanitaria effettuata dal veterinario;
bollettari di riscossione della tassa speciale di macellazione vitelli;
bollettari di riscossione della tassa speciale di macellazione bovini;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini. (1)
Note:
(1) Avvisi di pagamento, ricevute pagamento di conto corrente, trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 3.1
8418

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Avvisi a stampa;
disposizioni Prefettura;
circolari Ministero delle Finanze;
avvisi di pagamento;
trasmissione atti;
riepilogo ruoli non erariali;
statistica imposta bestiame;
richiesta di concessione passaggio per fognatura a titolo precario rivolta all'Amministrazione Provinciale di
Brescia.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 4

2480

8419

Finanze - "Imposta di consumo" (V.5)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
trasmissione atti;
avvisi a stampa;
corrispondenza con Intendenza di Finanza;
statistica dei generi assoggettati all'imposta di consumo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1952.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 5
8420

Finanze - "Criteri di applicazione Imposte di Consumo" (V.5)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 5.1
8421

Finanze - "Provvidenze a favore delle finanze dei comuni" (V.5)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
relazione di consegna inviti a riunione;
minute;
trasmissione atti;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
corrispondenza con l'Amministrazione Comunale di Venezia;
estratto dal verbale del consiglio.
Note:
Presente un opuscolo bimestrale dell'Organo della Lega Nazionale dei Comuni Democratici, "Il Comune
Democratico", numero 8-9, Roma anno 1950.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 5.2
8422

Finanze (V)
Estremi cronologici
1932 - 1952
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Contenuto
Carteggio relativo a "Pratiche di liquidazione ratei di pensione rimasti insoluti":
domande di liquidazione ratei di pensione,
atti di notorietà,
comunicazioni Intendenza di finanza,
minute.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 6
8423

Finanze (V)
Estremi cronologici
1936 - 1952
Contenuto
Carteggio relativo a "Pratiche di liquidazione ratei di pensione rimasti insoluti":
certificazioni del Sindaco,
atti relativi a "Reversibilità pensione guerra a favore di Cristini Elisabetta vedova di: Cabona Alceste,
certificato municipale,
domande di liquidazione ratei di pensione,
atti di notorietà,
domande di reversibilità di pensione inoltrate al Ministero della Guerra,
comunicazioni Intendenza di finanza,
minute.
Segnatura definitiva
busta 754, fasc. 7
8424

Finanze - "Beni patrimoniali" (V.1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Nota di trascrizione dell'atto di compravendita terreno;
trasmissione atti;
disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 1
8425

Finanze - "Bilanci e contabilità" (V.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Avvisi di pagamento;
reversali di cassa;
corrispondenza per offerte e acquisto di materiali e cancelleria;
bollette di consegna merci;
corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana;
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circolari informative di associazioni e comitati di assistenza;
disposizioni Prefettura;
corrispondenza con il Touring Club Italiano;
minute;
copia verbale della Giunta Provinciale Amministrativa per l'approvazione del bilancio preventivo del Comune;
prospetto per il pagamento delle imposte e tasse anno 1952;
stampati pubblicitari;
atti relativi a domande e concessione di sussidi;
relazione morale della Giunta municipale al conto consuntivo 1952;
atti relativi a "Acquisto nuova macchina da scrivere Lexicon per l'ufficio segreteria". (1)
Note:
Presente attestato di partecipazione rilasciato dal comitato promotore per la Stele a Guglielmo Marconi.
(1) Verbale di deliberazione della Giunta Comunale, trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 2
8426

Finanze - "Sottoscrizione pro alluvionati del Sebino" (V.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Trasmissione atti;
ricevute di versamento assegni circolari;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
lettere di ringraziamento dei Comuni beneficiati.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 2.1
8427

Finanze - "Lavoro Straordinario" (V.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Elenchi nominativi delle ore straordinarie effettuate;
minute;
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
atti relativi a "Liquidazione Lavoro Straordinario" trimestrale:
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
elenchi dei dipendenti comunali;
attestazioni del Capo Ufficio circa l'effettiva prestazione di lavoro straordinario da parte del personale;
prospetti delle ore straordinarie.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 2.2
8428

Finanze - "Premio di Presenza" (V.2)
Estremi cronologici
1953
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Contenuto
Atti relativi a "Liquidazione Premio di Presenza" trimestrali:
verbali di liquidazione cumulativa,
trasmissione atti,
prospetti di riassunto dei fogli giornalieri di presenza.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 2.3
8429

Finanze - "Riscaldamento Inverno 1952-1953 - Fornitura del Combustibile
occorrente" (V.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Capitolato speciale d'oneri per l’appalto della fornitura del combustibile;
copia del contratto per la fornitura della legna per l'inverno 1940 - 1941;
prospetti del fabbisogno di combustibile stagione invernale;
offerte da fornitori per l'acquisto della legna;
disposizioni Prefettura;
minute.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 2.4
8430

Finanze - "Servizio di vigilanza notturna sugli edifici di proprietà comunale con
contemporaneo sevizio di polizia urbana e imposte consumo" (V.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 2.5
8431

Finanze - "Liquidazione diritti Stato Civile, diritti Segreteria, diritti d'urgenza ecc."
(V.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Atti relativi a liquidazione semestrale diritti:
verbali di deliberazione della Giunta Municipale,
distinta delle somme riscosse,
trasmissione atti,
diritti di segreteria sul valore delle forniture fatte al Comune senza formale contratto,
reversali di cassa,
prospetti riassuntivi delle riscossioni dei diritti.
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Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 2.6
8432

Finanze - "Indennità di Maggiorazione agli assistiti E.C.A. Contabilità" (V.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Atti relativi a "Indennità di Maggiorazione" mensili:
avvisi di pagamento,
reversali di cassa,
ruolino di pagamento della maggiorazione nel trattamento assistenziale.
Note:
Documentazione analoga è conservata nella categoria II - Opere pie e beneficenza.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 2.7
8433

Finanze - "Imposte erariali - Imposte e tasse Comunali" (V.3)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Dichiarazioni del Sindaco;
trasmissione atti;
circolari Ministero delle Finanze;
corrispondenza con Intendenza di Finanza e Prefettura di Brescia;
dichiarazione di cessazione attività di produzione armi e denuncia alla Questura;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
riepiloghi ruoli non erariali;
statistica imposta bestiame;
verbale di misurazione del legname da opera proveniente dal bosco Colonno Salverini in territorio del
Comune redatto dal Corpo Forestale di Stato Ispettorato Ripartimentale di Brescia;
atti relativi alle richieste di pensione inoltrate al Ministero della Difesa Esercito Ispettorato delle Pensioni;
elenchi dei mandati di pagamento emessi a favore di ditte alle quali furono affidati lavori in appalto per
forniture ecc.
Note:
Presente Licenza personale per l'esercizio del commercio ambulante rilasciata dal Comune di Concesio,
iscrizione Camera di Commercio del 20 novembre 1951.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 3
8434

Finanze - "S.A. Elettroacustica Italiana" (V.3)
Estremi cronologici
1953
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Contenuto
Avviso di ripartizione di redditi di ricchezza mobile per l'Imposta sulle Industrie, sui Commerci, sulle Arti e
sulle Professioni.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 3.1
8435

Finanze - "Tassa Macellazione Bovini e Vitelli" (V.3)
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Certificazioni dell'esito della visita del veterinario presso macelli privati;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini; (1)
bollettario per la riscossione della tassa speciale di macellazione bovini;
bollettario per la riscossione della tassa speciale di macellazione vitelli.
Note:
(1) Allegati: avvisi di pagamento e ricevute di versamento.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 3.2
8436

Finanze (V.4)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Elenchi dei buoni di discarico emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute dai contribuenti emessi
dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte;
avvisi a stampa;
dichiarazioni del Sindaco;
trasmissione atti;
disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 4
8437

Finanze - "Imposte di consumo" (V.5)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Estratto della legge 28 febbraio 1953 n. 149: disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle
gestioni delle imposte di Consumo;
trasmissione atti;
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza, Comune di Rovato;
statistica dei generi assoggettati all'imposta di consumo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1953.
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Note:
Presenti due estratti da "L'Amministrazione Italiana", mesi di maggio e giugno 1953 con articoli relativi alle
Imposte di Consumo.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 5
8438

Finanze - "Canoni di Abbonamento Imposte Consumo - Ricorsi" (V.5)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Presentazione ricorsi relativamente ad imposte su attività commerciali;
lettere di protesta per tassazione attività commerciali;
prospetto degli aumenti annui esercenti abbonati;
nuove voci tariffa per abbonamenti annui concordati.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 5.1
8439

Finanze - "Privative - Lotto - Dogane - Registro e Bollo" (V.5)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Avviso a stampa;
atti relativi a "Privative". (1)
Note:
(1) Circolari e corrispondenza dell'Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 6
8440

Finanze - "Mutui" (V.8)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Atti relativi a "Ammortamento Mutui Cassa di Risparmio Milano"; (1)
atti relativi a "Assunzione di Mutui". (2)
Note:
(1) Corrispondenza con la Cassa di Risparmio.
(2) Modulistica, circolare Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 7
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8441

Finanze - "Esattoria e tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Avviso a stampa;
disposizioni Prefettura;
circolare del Credito Agrario Bresciano Ufficio Ispettorato.
Segnatura definitiva
busta 755, fasc. 8
8442

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari beni mobili ed immobili - Debiti e crediti"
(V.1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Richieste di concessione occupazione e passaggio su suolo pubblico; (1)
stampati pubblicitari e lettera della ditta Pietro Beretta.
Note:
(1) Allegata planimetria policroma, misure 290 x 400 mm, scala 1:100, 6 maggio 1954.
Segnatura definitiva
busta 756, fasc. 1
8443

Finanze - "Affitto locale al P.C.I. di Magno" (V.1)
Estremi cronologici
1951 - 1954
Contenuto
Richiesta del consiglio del C.R.A.L. concessione di una stanza da adibire a sede della biblioteca del C.R.A.L.
di Magno;
richiesta del comitato di Cellula del P.C.I. rivolta alla Giunta Comunale per la stipula del contratto di affitto
per il locale occupato nella frazione di Magno;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
contratto di affitto locale in Magno; (1)
prospetto spese contratto;
trasmissione atti;
ricevute di pagamento;
comunicazione disdetta contratto di affitto.
Note:
(1) Atto registrato a Gardone V.T. il 12 dicembre 1951 al n. rep. 995/98.
Segnatura definitiva
busta 756, fasc. 1.1
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8444

Finanze - "Cessione di terreni in località Dosso Cimone"
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Perizie di stima e estratti catastali di terreni di proprietà comunale da cedere a privati situati nelle località
Dosso Cimone, Bosco Porchere, Tesa, Caregno.
Segnatura definitiva
AG21, busta 12, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ANS-Faldone 1".
8445

Finanze - "Lottizzazione e vendita aree in frazione Magno"
Estremi cronologici
1953 - 1954 [seguiti al 1959]
Contenuto
Cessione di alcuni appezzamenti di terreno comunale situati nella frazione di Magno per la costruzione di
case d'abitazione:
disegno (1),
estratti catastali,
istanze di cessione,
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale,
relazione tecnica,
perizia di stima,
corrispondenza con Prefettura, Comune di Marcheno, privati.
Note
(1) "Piano regolatore del terreno di proprietà comunale sito in frazione di Magno - Lottizzazione", mm
490x770
Segnatura definitiva
AG21, busta 12, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ANS-Faldone 1".
8446

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità, - Verifiche di cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Bollettario per ordini forniture autorizzate dal Sindaco;
fatture di acquisto;
reversali di cassa;
bolle di consegna merci;
copia del verbale della Giunta Provinciale Amministrativa di Brescia;
stampati pubblicitari informativi di materiali, prodotti e pubblicazioni;
prospetto stipendi, paghe e assegni al personale per l'anno 1953;
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trasmissione atti;
cedole con richieste di pagamento;
prospetti e conteggi relativi a forniture;
disposizioni Prefettura;
atti relativi all'acquisto del regalo-ricordo offerto al Tenente dei Carabinieri Costantino Polidori;
raccomandata alla Cariplo Sede Centrale per rateizzazione mutui;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
atti relativi alla spesa per l'erezione del monumento a Giuseppe Zanardelli nella sede della Corte di Appello
di Brescia; (1)
lettere alla cooperativa di Previdenza di Inzino per la fornitura a carico del Comune di beni alimentari a
favore di cittadini poveri;
prospetti spese di gestione;
elenco contenente pezze giustificative pei pagamenti effettuati sul c/c n. 154 del Credito Agrario Bresciano.
(2)
Note:
(1) Presente fotografia b/n con illustrazione del monumento, 175 x 125 mm.
Presente opuscolo policromo informativo per l'istituzione della Legione Territoriale Carabinieri di Brescia, 8
dicembre 1954.
(2)
- Fattura della ditta V. Bernardelli di Gardone V.T.;
- atti relativi a rimborsi e contributi concessi dall'Amministrazione Comunale;
- dichiarazioni di ricevuta;
- n. 2 blocchetti matrici assegni;
- lettere di ringraziamento.;
- comunicazioni disposizioni di pagamenti.
Segnatura definitiva
busta 756, fasc. 2
8447

Finanze - "Riscaldamento Inverno 1953 - 1954" (V.2)
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Prospetti con il fabbisogno di combustibile per la stagione invernale;
bollette spesa pubblica per il carbone prelevato dai magazzini del Palazzo Municipale;
trasmissione atti;
offerte per la fornitura di legna e carbone.
Segnatura definitiva
busta 756, fasc. 2.1
8448

Finanze - "Ampliamento Impianto Termosifone del Municipio - Cambio caldaia e
impianto nuova apparecchiatura a nafta" (V.2)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Contratto con la Società Elettrica Bresciana per la fornitura di energia elettrica;
atti relativi a "Sostituzione della caldaia con ampliamento dell'impianto riscaldamento uffici municipali; (1)
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
mandati di pagamento;
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conferma d'ordine;
offerta della ditta Termotecnica Ferrarese & Rancati.
Note:
(1) Allegato verbale di deliberazione della Giunta Comunale.
Segnatura definitiva
busta 756, fasc. 2.2
8449

Finanze - "Mostra di opere di pittori contemporanei a Gardone V.T. - Vernice con la
presenza di S.E. il Prefetto - Visita alle industrie locali" (V.2)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Lettere dell'Associazione artistica bresciana;
minute;
trasmissione atti;
programma della visita; (1)
cartolina di invito alla mostra;
elenco artisti aderenti all'iniziativa;
verbale di seduta del comitato patrocinatore della mostra;
elenco dei cittadini da invitare alla mostra;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
notifica di decisione della seduta del 19 novembre.
Note:
(1) Presenti più esemplari.
Segnatura definitiva
busta 756, fasc. 2.3
8450

Finanze - "Imposte e tasse erariali e sindacali" (V.3)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza di Finanza;
atti relativi al rilascio e rinnovo di licenze;
corrispondenza con la Commissione Provinciale delle Imposte Dirette;
atti relativi alla assegnazione di pensioni;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro;
trasmissione atti;
circolari Prefettura;
corrispondenza con il Ministero del Tesoro Direzione Generale Pensioni di Guerra;
dichiarazioni del Sindaco;
corrispondenza con l'Ufficio Atti Civili e Successioni;
copia del ricorso rivolto alla Commissione Distrettuale delle Imposte Dirette;
cedole per richieste di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 756, fasc. 3
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8451

Finanze - "Tassa Macellazione Bovini e Vitelli - Esercizio Finanziario 1953 - 1954"
(V.3)
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Ricevute di avvenuta visita sanitaria del veterinario a macelli privati;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
bollettario per la Tassa speciale di macellazione bovini;
bollettario per la riscossione del Diritto fisso di macellazione di vitelli.
Segnatura definitiva
busta 756, fasc. 3.1
8452

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Avvisi a stampa;
trasmissione atti;
trasmissione avvisi di pagamento;
circolari Prefettura, Ministero delle Finanze;
corrispondenza Intendenza di Finanza, Ufficio del Registro di Gardone V.T.;
riepilogo ruoli non erariali;
statistica imposta bestiame;
elenco proprietari di suini;
ricorso inoltrato da un cittadino per l'imposizione della tassa sui cani;
dichiarazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 756, fasc. 4
8453

Finanze - "Imposta di consumo" (V.5)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza, Ufficio delle Imposte di Consumo di Gardone V.T.;
avvisi a stampa;
atti relativi allo smarrimento di una lettera raccomandata contenente assegno;
trasmissione atti;
statistica dei generi assoggettati all'imposta di consumo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1954.
Segnatura definitiva
busta 756, fasc. 5
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8454

Finanze - "Mutui e prestiti" (V.8)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
lettera della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.
Segnatura definitiva
busta 756, fasc. 6
8455

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Dichiarazione del Sindaco;
disposizioni Prefettura;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 756, fasc. 7
8456

Finanze - "Proprietà Comunali; Inventari beni mobili ed immobili, debiti e crediti"
(V.1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Certificazione del Sindaco;
avviso d'asta pubblica;
trasmissione atti;
nota spese;
domanda di concessione appezzamento di terreno.
Segnatura definitiva
busta 757, fasc. 1
8457

Finanze - "Cessione di un appezzamento di bosco al Signor Bettariga Stefano e al
Signor Poli Paolo in Valle di Inzino (Bosco Angaride Solivo)” (V.1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Atti relativi alla vertenza Lombardi, Bettariga e il Comune;
relazione del sopraluogo eseguito nel bosco Angaride Solivo;
minute;
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richieste di cessione terreno boschivo; (1)
rinvio della deliberazione della Giunta Comunale da parte della Prefettura di Brescia;
bozze del contratto di vendita terreno;
trasmissione atti;
cedole per richiesta pagamento;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
copia del certificato rilasciato dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone V.T.;
atti relativi al reimpiego della somma ricavata dalla vendita del bosco Angaride Solivo; (2)
copia del contratto di compravendita di terreno; (3)
domanda di voltura presentata alla Conservazione del Nuovo Catasto.
Note:
(1) Allegato verbale di deliberazione della Giunta Municipale.
Allegate tre copie estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, Allegato mod. 51 n.6459 Esercizio
1953 - 1954, 305 x 420, scala 1:2000, Gardone V.T. 16 maggio 1954.
(2) Allegati: certificazione del Prefetto e copia della nota di trascrizione del contratto di compravendita.
(3) Presenti più esemplari.
Segnatura definitiva
busta 757, fasc. 1.1
8458

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità verifiche di cassa." (V.2)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Offerte e preventivi per forniture di volumi, merci e cancelleria;
reversali di cassa;
cedole per avviso di pagamento;
bollette di consegna;
ordini di acquisto;
stampati pubblicitari;
disposizioni Prefettura;
atti relativi al Congresso Nazionale sui problemi della municipalizzazione; (1)
notifiche di seduta della Giunta Municipale;
atti relativi a pubblici servizi gestiti da azienda speciale; (2)
prospetto stipendi, paghe ed assegni al personale per l'anno 1954;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale per l'erogazione spese sui fondi calcolo e impreviste;
elenco contenente pezze giustificative pei pagamenti effettuati sul c/c bancario 154 del Credito Agrario
Bresciano. (3)
Note:
(1) Allegato opuscolo Confederazione delle Municipalizzazione, Congresso Nazionale sui problemi della
municipalizzazione, Roma Campidoglio 2 luglio 1955.
(2) Allegati: trasmissione atti, modulistica.
(3) Allegati:
- n. 2 blocchetti matrici assegni;
- n. 2 blocchetti lotteria provinciale;
- atti relativi a contributi concessi dall'Amministrazione Comunale;
- atti relativi a anticipo per intrattenimento danzante a scopo benefico;
- dichiarazioni di ricevuta;
- lettera di addebito su conto corrente.
Segnatura definitiva
busta 757, fasc. 2
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8459

Finanze - "Manomorta” (V.2)
Estremi cronologici
1931 - 1935
Contenuto
Bilancio preventivo dell'anno 1931;
denunzia delle rendite spettanti al Comune sottoscritta dal Podestà;
allegati al bilancio di previsione per l'anno 1931;
minute;
avviso per la presentazione della denunzia di variazione per la manomorta dell'Ufficio del Registro di
Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 757, fasc. 2.1
8460

Finanze - "Manomorta” (V.2)
Estremi cronologici
1941 - 1945
Contenuto
Liquidazione suppletiva alla denunzia delle Tasse sulle Rendite dei Corpi Morali di manomorta;
denunzia delle rendite spettanti sottoscritta dal Podestà presentata all'Ufficio del Registro di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 757, fasc. 2.2
8461

Finanze - "Manomorta” (V.2)
Estremi cronologici
1946 - 1950
Contenuto
Denunzia delle rendite spettanti sottoscritta dall'assessore anziano f.f. Sindaco presentata all'Ufficio del
Registro di Gardone V.T.;
ricevuta di presentazione denuncia;
denunzia delle rendite spettanti sottoscritta dal Sindaco presentata all'Ufficio del Registro di Gardone V.T.;
copia del bilancio di previsione - esercizio finanziario anno 1944.
Segnatura definitiva
busta 757, fasc. 2.3
8462

Finanze - "Manomorta” (V.2)
Estremi cronologici
1951 - 1955
Contenuto
Denunzia delle rendite spettanti sottoscritta dal Sindaco presentata all'Ufficio del Registro di Gardone V.T.;
(1)
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copia della legge 31 luglio 1954 n. 608 per l'abolizione dell'Imposta di manomorta.
Note:
(1) Allegati: elenco dei contratti per il taglio ordinario di boschi, elenco contratti per vendita segaboli, minute,
estratto del conto consuntivo dell'esercizio 1949.
Segnatura definitiva
busta 757, fasc. 2.4
8463

Finanze - "Lavoro straordin. dal 1° gennaio 1955 al 31 agosto 1955 e dal 1°
settembre al 31/12/55" (V.2)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Atti relativi a "Liquidazione Lavoro Straordinario " trimestrale:
circolare dell'Unione Lavoratori Dipendenti Enti Locali della Provincia di Brescia;
copia della relazione relativa ai compensi per lavoro straordinario;
circolare dell'Associazione Segretari Comunali e Dipendenti Enti Locali;
disposizioni Prefettura;
distinte delle ore straordinarie effettuate dai dipendenti;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
trasmissione atti;
attestazioni del capo ufficio circa l'effettiva prestazione di Lavoro Straordinario;
elenchi dei dipendenti comunali per il computo della somma che può essere corrisposta a titolo di lavoro
straordinario.
Segnatura definitiva
busta 757, fasc. 2.5
8464

Finanze - "Premio di Presenza” (V.2)
Estremi cronologici
1954 - 1955
Contenuto
Atti relativi a "Liquidazione Premio di Presenza" trimestrale anno 1954 e 1° - 2° trimestre 1955:
verbali di liquidazione cumulativa del premio giornaliero di presenza;
trasmissione atti;
prospetti di riassunto dei fogli giornalieri di presenza;
notifiche di decisione delle sedute della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 757, fasc. 2.6
8465

Finanze - "Lavoro straordinario 1954” (V.2)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Atti relativi a "Liquidazione lavoro straordinario" trimestrale anno 1954:
notifiche di decisione delle sedute della Giunta Municipale;
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prospetti individuali delle ore straordinarie lavorate dai dipendenti comunali;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
elenchi dei dipendenti comunali per il computo della somma massima che può essere corrisposta a titolo di
lavoro straordinario;
trasmissione atti;
attestazioni del Capo Ufficio circa l'effettiva prestazione di Lavoro Straordinario da parte del personale.
Segnatura definitiva
busta 757, fasc. 2.7
8466

Finanze - "Note - Forniture F. Camplani" (V.2)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Ordini per le forniture di merci;
bollette di consegna;
minute.
Segnatura definitiva
busta 757, fasc. 2.8
8467

Finanze - "Imposte e Tasse, Erariali, Provinciali e Sindacali” (V.3)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza di Finanza;
atti relativi a ingiunzione di pagamento tassa sui generi di monopolio;
corrispondenza con l'Ufficio Imposte Dirette di Gardone V.T.;
trasmissione atti;
avviso a stampa;
disposizioni Prefettura;
atti relativi alla concessione di pensioni;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro di Gardone V.T.;
dichiarazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 758, fasc. 1
8468

Finanze - "Tassa Macellazione Bovini e Vitelli - Esercizio Finanziario 1954-1955”
(V.3)
Estremi cronologici
1954 - 1955
Contenuto
Cedole di certificazione dell'esito della visita del veterinario a macelli privati;
bollettario per la riscossione del Diritto Fisso di macellazione bovini;
bollettario per la riscossione della Tassa Speciale di macellazione vitelli;
note trimestrali delle somme riscosse per il diritto fisso di macellazione vitelli e bovini.
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Segnatura definitiva
busta 758, fasc. 1.2
8469

Finanze - "Autoambulanza Denuncie ufficio Registro 1° gennaio e 1° luglio di ogni
anno" (V.3)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Denunzia di proroga contratto d'appalto per il servizio dell'autoambulanza inviata all'Ufficio del Registro ai fini
delle Tasse e Imposte indirette sugli affari; (1)
minute.
Note:
(1) Presenti più esemplari.
Segnatura definitiva
busta 758, fasc. 1.1
8470

Finanze - "Imposte e tasse comunali” (V.4)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
avvisi a stampa;
trasmissione atti;
dichiarazioni del Sindaco;
reversali di cassa;
riepilogo ruoli non erariali.
Segnatura definitiva
busta 758, fasc. 2
8471

Finanze - "Uffici Finanziari, privative e monete” (V.7)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Compartimentale Monopoli di Stato;
circolari dell'Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 758, fasc. 3
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8472

Finanze - "Catasto - Ipoteche" (V.5)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
avviso a stampa;
corrispondenza con l'Ufficio delle Imposte di Consumo;
circolare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Segnatura definitiva
busta 758, fasc. 4
8473

Finanze - "Liquidazione compensi per il servizio di tesoreria degli anni 1949-19501951-1952-1953-1954-[1955]"
Estremi cronologici
1952 - 1955
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, società Credito Agrario Bresciano;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
AG21, busta 12, fasc. 5
8474

Finanze - "Servizio di Tesoreria decennio 1953-1962"
Estremi cronologici
1952 - 1955
Contenuto
Circolari e corrispondenza con Prefettura, Credito Agrario Bresciano s.p.a.;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
decreto di idoneità della cauzione versata;
contratto per il conferimento del servizio di tesoreria per il decennio 1954-1963;
capitolato speciale.
Segnatura definitiva
AG21, busta 12, fasc. 6
8475

Finanze - "Svincolo cauzionale servizio di Tesoreria per il decennio 1943-1952"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Credito Agrario Bresciano s.p.a.;
verbale di deliberazione della Giunta municipale;
decreto di autorizzazione allo svincolo.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 12, fasc. 6.1
8476

Finanze - "Servizio di Esattoria decennio 1953-1962"
Estremi cronologici
1952 - 1955 [seguiti al 1959]
Contenuto
Circolari Ministero delle Finanze, Prefettura;
corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza, Esattoria comunale II.DD. di Gardone V.T.;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
decreto di conferma dell'esattore Salvino Salvinelli;
capitolato speciale;
mandato con rappresentanza e autorizzazione prefettizia all'esercizio delle funzioni di esattore per Angelo
Salvinelli fu Salvino;
certificazioni;
contratto per il conferimento del servizio di esattoria comunale per il decennio 1954-1963;
integrazione e adeguamento cauzionale;
convenzione per la riscossione dei proventi di fornitura acqua e gas metano;
svincolo cauzione esattoriale decennio 1943-1953.
Segnatura definitiva
AG21, busta 12, fasc. 7
8477

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari beni mobili ed immobili - Debiti e crediti”
(V.1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Avviso a stampa;
trasmissione atti;
domanda di acquisto mobile di proprietà comunale.
Segnatura definitiva
busta 759, fasc. 1
8478

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità - Verifiche di cassa” (V.2)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Offerte per forniture di servizi;
corrispondenza con la banca Credito Agrario Bresciano;
disposizioni Prefettura;
reversali di cassa;
bollette di consegna;
offerte per la fornitura di materiali e cancelleria;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
relazione morale della Giunta Municipale;

2500

minute con prospetti contabili;
dettagli di voci di bilancio;
distinta dei contributi antincendi versati;
consuntivo anno 1955 dell'Istituto Musicale Gardonese;
ordini di acquisto;
stampati pubblicitari;
elenco contenente pezze giustificative pei pagamenti effettuati sul c/c bancario 154 del Credito Agrario
Bresciano. (1)
Note:
(1) Allegati:
- duplicato certificato di allibramento;
- ordinanza dell'Intendenza di Finanza;
- avviso di notifica del verbale di accertamento di trasgressione;
- blocchetto assegni annullato;
- corrispondenza con la Direzione Poste e Telegrafi;
- corrispondenza con la Ditta Vincenzo Bernardelli di Gardone V.T.;
- trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 759, fasc. 2
8479

Finanze - "Imposte e tasse erariali e sindacali” (V.3)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza di Finanza;
trasmissione atti;
corrispondenza con l'Ufficio Imposte Dirette di Gardone V.T.;
disposizioni Prefettura;
corrispondenza con l'Ufficio atti civili e Successioni;
dichiarazioni del Sindaco;
atti relativi alla concessione di pensioni;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro di Gardone V.T.
Note:
Presenti due opuscoli del Touring Club Italiano, Elenco e prezzi delle pubblicazioni, Milano 1 novembre
1955; stampati pubblicitarie tessera intestata al Comune di Gardone per l'iscrizione a socio annuale anno
1956.
Segnatura definitiva
busta 759, fasc. 3
8480

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali” (V.4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Avviso a stampa;
trasmissione atti;
riepiloghi ruoli non erariali;
statistica imposta bestiame;
prospetto di riparto delle tasse di circolazione sui veicoli a trazione animale per l'anno 1955;
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disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 759, fasc. 4
8481

Finanze - "Imposta di consumo" (V.5)
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Elenco dei contratti di abbonamento inviato dall'Ufficio Imposte di Consumo;
domanda di esenzione dall'imposta di consumo;
avvisi a stampa;
circolari e corrispondenza Ministerio delle Finanze, Prefettura, Intendenza di Finanza;
relazione sulla gestione delle imposte di consumo relativa al 1° semestre 1955;
statistica dei generi assoggettati all'imposta di consumo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1955 e dal 1 gennaio
al 31 dicembre 1956.
Segnatura definitiva
busta 759, fasc. 5
8482

Finanze - "Catasto” (V.6)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti all'Ufficio Tecnico Erariale di Firenze.
Segnatura definitiva
busta 759, fasc. 6
8483

Finanze - "Commissione Censuaria Comunale - Nomina"
Estremi cronologici
1945 - 1956
Contenuto
Ricostituzione della Commissione censuaria e nomina per i quadrienni 1949-1952 e 1953-1956: elenchi
nominativi, circolari e corrispondenza con Ministero delle Finanze, Intendenza di Finanza, Prefettura;
convocazioni e inviti a sedute.
Segnatura definitiva
AG21, busta 12, fasc. 8
8484

Finanze - "Privative, Uffici finanziari e monete" (V.7)
Estremi cronologici
1956
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Contenuto
Domanda per autorizzazione rivendita indirizzata all'Ufficio Compartimentale Monopoli di Stato;
corrispondenza con Ufficio Compartimentale Monopoli di Stato.
Segnatura definitiva
busta 759, fasc. 7
8485

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari beni mobili ed immobili - Debiti e crediti”
(V.1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Vertenza sollevata da un cittadino per transito e scarico sul suo terreno;
notifica di decisione della Giunta Municipale circa la servitù d'uso di fontana pubblica. (1)
Note:
(1) Allegati: prospetto di valutazione della fontana, relazione del tecnico comunale per la domanda di riscatto
servitù di fontana pubblica, comunicazioni ai proprietari del terreno.
Segnatura definitiva
busta 760, fasc. 1
8486

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità - Verifiche di cassa” (V.2)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Stampati pubblicitari e circolari informative di prodotti e volumi;
bollette di consegna merci;
lettere d'ordine;
atti relativi a concessioni di contributo ad associazioni;
prospetto elenco - reparto delle spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Mandamentale;
notifiche di decisione della Giunta Municipale;
disposizioni Prefettura;
atti relativi a restituzione eccedenze spese d'asta alla Cooperativa Edile Gardonese.
Segnatura definitiva
busta 760, fasc. 2
8487

Finanze - "Assistenza profughi Ungheresi" (V.2)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
lettera della Croce Rossa Italiana;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 760, fasc. 2.1
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8488

Finanze - "INA-CASA Contributi del 1° aprile 1956” (V.2)
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Prospetti delle trattenute fatte al personale dipendente per la gestione INA-CASA;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali.
Segnatura definitiva
busta 760, fasc. 2.2
8489

Finanze - "Imposte e tasse erariali e sindacali” (V.3)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Trasmissione atti;
corrispondenza con Intendenza di Finanza;
disposizioni Prefettura;
minute;
corrispondenza con l'Ufficio atti civili e Successioni;
avviso di notifica al trasgressore del verbale di accertamento;
reversali di cassa;
corrispondenza con l'Ufficio Imposte Dirette di Gardone V.T.;
dichiarazioni del Sindaco;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro di Gardone V.T.;
atti relativi alla concessione di pensioni;
riepiloghi ruoli non erariali;
statistica imposta bestiame.
Segnatura definitiva
busta 760, fasc. 3
8490

Finanze - "Tassa macellazione Bovini e vitelli” (V.3)
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Certificazioni di visita sanitaria del veterinario a macelli privati;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
bollettari per la riscossione del Diritto fisso di macellazione bovini;
bollettari per la riscossione del diritto fisso di macellazione vitelli.
Segnatura definitiva
busta 760, fasc. 3.1
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8491

Finanze - "Tassa macellazione Bovini e vitelli esercizio finanziario 1955 - 56” (V.3)
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Certificazioni di visita sanitaria del veterinario a macelli privati;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
bollettari per la riscossione del Diritto fisso di macellazione bovini;
bollettari per la riscossione del diritto fisso di macellazione vitelli.
Segnatura definitiva
busta 760, fasc. 3.2
8492

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali” (V.4)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Avvisi a stampa;
stampati;
circolare dell'Amministrazione Provinciale per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;
trasmissione atti;
prontuario per l'applicazione dell'imposta sul bestiame per l'anno 1958;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale.
Segnatura definitiva
busta 760, fasc. 4
8493

Finanze - "Imposta di consumo” (V.5)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Minute di prospetti contabili;
prospetti bimestrali per la gestione diretta in economia delle imposte di consumo;
prospetti individuali per il ruolo delle paghe;
circolari Prefettura, Ministero delle Finanze;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
certificazione del Sindaco;
statistica dei generi assoggettati all'imposta di consumo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1957.
Segnatura definitiva
busta 760, fasc. 5
8494

Finanze - "Privative, Uffici finanziari e monete” (V.7)
Estremi cronologici
1957
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Contenuto
Corrispondenza con l'ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato;
circolare dell'Associazione Bresciana Tabaccai.
Segnatura definitiva
busta 760, fasc. 6
8495

Finanze - "Mutui e prestiti” (V.8)
Estremi cronologici
1957 febbraio 27
Contenuto
Elenco dei mutui passivi di ammortamento alla data del 1 gennaio 1957.
Segnatura definitiva
busta 760, fasc. 7
8496

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 760, fasc. 8
8497

Finanze - "Proprietà comunali - Inventari beni mobili ed immobili - Debiti e crediti"
(V.1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Minute di elenchi nominativi;
richiesta cessione area nel cimitero;
notifica di decisione della Giunta Municipale. (1)
Note:
(1) Allegata lettera con la proposta di acquisto terreno.
Segnatura definitiva
busta 761, fasc. 1
8498

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità - Verifiche di cassa” (V.2)
Estremi cronologici
1958
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Contenuto
Blocchetti per autorizzazioni ordini di fornitura;
cedole per richieste di pagamento e relative reversali di cassa;
ricevute di pagamento;
minute;
ordini di fornitura;
lettere informative di società ed associazioni;
stampati pubblicitari;
corrispondenza con la ditta F. Apollonio.
Segnatura definitiva
busta 761, fasc. 2
8499

Finanze - "Bilancio di previsione es. finanziario 1958 - Allegati" (V.2)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Minuta di lettera con note per il Segretario;
relazioni di notifica della Giunta Municipale; (1)
modulistica;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
verbale di deliberazione della Azienda Farmaceutica Municipale;
prospetti residui attivi e passivi;
relazioni della Giunta Municipale;
disposizioni Prefettura;
questionario della Prefettura di Brescia;
prospetto di bilancio di previsione;
atti relativi a "Allegati". (2)
Note:
(1) Allegati: bozza di relazione della Giunta Municipale, minute e prospetti contabili.
(2) Prospetti contabili con i dettagli dei costi e delle spese.
Segnatura definitiva
busta 761, fasc. 2.1
8500

Finanze - "Diritti Segreteria Stato Civile ecc. anno 1955 1954 Liquidazione e 1956 1957" (V.2)
Estremi cronologici
1954 - 1957
Contenuto
Atti relativi a "Liquidazione diritti di Segreteria" semestrali:
verbali di deliberazione della Giunta Municipale,
reversali di cassa;
riassunti semestrali delle riscossioni per diritti di segreteria, stato civile, urgenza e stampati,
distinte delle somme riscosse per diritti,
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 761, fasc. 2.2
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8501

Finanze - Fornitura di combustibile per riscaldamento scuole e uffici comunali
Estremi cronologici
1950 - 1958
Contenuto
Corrispondenza con fornitori diversi;
pieghevoli pubblicitari;
note contabili.
Segnatura definitiva
AG21, busta 12, fasc. 9
8502

Finanze - "Imposte e tasse erariali e sindacali" (V.3)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Trasmissione atti;
corrispondenza con Intendenza di Finanza;
reversali di cassa;
disposizioni Prefettura;
ordine di ingiunzione emesso dal Procuratore dell'Ufficio del Registro;
corrispondenza con l'Ufficio Atti Civili e Successioni;
avviso a stampa;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro di Gardone V.T.;
avviso di accertamento Imposta Generale Entrata anno 1955;
circolari dell'Ufficio Provinciale del Tesoro;
atti relativi alla concessione di pensioni;
corrispondenza con l'Ufficio Imposte Dirette di Gardone V.T.;
dichiarazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 761, fasc. 3
8503

Finanze - "Commissione Distrettuale Imposte Dirette Sezione I.G.E. (Designazione
dei componenti” (V.3)
Estremi cronologici
1949 - 1956
Contenuto
Atti relativi a "Commissione Distrettuale Imposte Dirette (Designazione dei Nominativi) quadrienni 1949-1952
e 1953-1956:
minute,
corrispondenza con Intendenza di Finanza,
circolare dell'Ordine dei Dottori Commercialisti,
corrispondenza con l'Ufficio del Registro.
Segnatura definitiva
busta 761, fasc. 3.1
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8504

Finanze - "Ricostituzione della Commissione Distrettuale Imposte Dirette per il
quadriennio 1953-1956 e 1957 1960" (V.3)
Estremi cronologici
1953 - 1960
Contenuto
Atti relativi a "ricostituzione della Commissione Distrettuale Imposte Dirette" quadrienni 1953-1956 e 19571960:
minute,
corrispondenza con la Commissione Distrettuale delle Imposte Dirette,
corrispondenza con Intendenza di Finanza,
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 761, fasc. 3.2
8505

Finanze - "Tassa macellazione Bovini e Vitelli" (V.3)
Estremi cronologici
1957 - 1958
Contenuto
Certificazioni del veterinario per visite a macelli privati;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
bollettari delle macellazioni eseguite nei macelli privati del Comune; (1)
bollettari per la riscossione del diritto fisso di macellazione vitelli; (2)
bollettario per la riscossione del diritto fisso di macellazione bovini.
Note:
(1) Presenti n. 9 bollettari.
(2) Presenti n.2 bollettari.
Segnatura definitiva
busta 761, fasc. 3.3
8506

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Tabella del riparto tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;
trasmissione atti;
avvisi a stampa;
riepilogo ruoli non erariali;
statistica imposta bestiame;
circolari Associazione Comuni Bresciani, Prefettura, Enal-Dopolavoro Provinciale di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 761, fasc. 4
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8507

Finanze - "Compartecipazione proventi I.G.E." (V.4)
Estremi cronologici
1952 - 1958
Contenuto
Cedole di richiesta pagamento e relative reversali di cassa;
conteggio compartecipazione imposta.
Segnatura definitiva
busta 761, fasc. 4.1
8508

Finanze - "Imposta di consumo” (V.4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Corrispondenza con Intendenza di Finanza, Ufficio delle Imposte di Consumo;
disposizioni Prefettura;
proposta di agevolazioni per imposta di consumo sui materiali da costruzione;
statistica dei generi assoggettati all'imposta di consumo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1958.
Segnatura definitiva
busta 761, fasc. 5
8509

Finanze - "Commissione Censuaria - N.C.E.U. - Atti della Commissione"
Estremi cronologici
1948 - 1958 [seguiti al 1962]
Contenuto
Prospetti delle categorie e classi ed elenco delle unità immobili urbane tipo;
tabella dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati;
corrispondenza con Ufficio Tecnico Erariale di Brescia;
circolari Prefettura, Ministero delle Finanze;
manifesti a stampa;
decisioni della Commissione censuaria comunale in merito a ricorsi contro l'accertamento dei fabbricati
urbani;
"Domanda d'esenzione dalle imposte dei terreni di montagna": prospetti dei terreni di montagna situati nei
comuni censuari di Magno e Inzino, corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di
Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 12, fasc. 10
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8510

Finanze - "Privative, uffici finanziari e monete” (V.7)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Compartimentale Monopoli di Stato;
disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 761, fasc. 6
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Casa del Popolo
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1936 - 1959
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa alla costruzione e all'utilizzo della Casa del Fascio
Marco Scaramuzza.
Numero unità archivistiche
29

Unità archivistiche
8511

Casa del Popolo - "Progetto per la Casa del Fascio Marco Scaramuzza" (V)
Estremi cronologici
1936 - 1938
Contenuto
Atti relativi a "Area per la Casa del Fascio";
corrispondenza con il Partito Nazionale Fascista, Federazione dei Fasci di Combattimento;
comunicazioni Prefettura;
trasmissione atti Ministero dei Lavori Pubblici Corpo Reale del Genio Civile;
atti relativi alla "2° Pubblicazione del piano di esecuzione e dell'elenco dei beni da espropriare";
pubblicazione del piano di esecuzione e dell'elenco dei beni da espropriare;
certificato di pubblicazione del piano di esecuzione e dell'elenco dei beni da espropriare;
foglio degli annunzi legali del 12 aprile 1938.
Note:
Pianta del Fascio di Gardone V.T. Fabbricato per l'E.A.O., misure 310 x 630, scala 1:50, autore Dott. Ing.
Tito Brusa.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 1
8512

Casa del Popolo - "Progetto per la Casa del Fascio Marco Scaramuzza - Relazione"
(V)
Estremi cronologici
1936 - 1938
Contenuto
Allegato n.1 al progetto per la Casa del Fascio "Marco Scaramuzza": atti relativi a "Casa del Fascio Pratica
Esproprio terreno". (1)
Note:
(1) Allegati: lettere al Segretario del Fascio di Combattimento, trasmissione atti, avviso di occupazione
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terreni ad uso pubblico, bozza di relazione al progetto per la Casa del Fascio.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 1.1
8513

Casa del Popolo - "Progetto per la Casa del Fascio Marco Scaramuzza - Capitolato
d'Appalto" (V)
Estremi cronologici
[1937]
Contenuto
Allegato n.2 al progetto per la Casa del Fascio "Marco Scaramuzza": bozza del capitolato speciale per
l'appalto dei lavori per la costruzione.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 1.2
8514

Casa del Popolo - "Progetto per la Casa del Fascio Marco Scaramuzza - Computo
metrico e preventivo di spesa" (V)
Estremi cronologici
1937 gennaio 9
Contenuto
Allegato n.3 al progetto per la Casa del Fascio "Marco Scaramuzza": computo metrico e preventivo di spesa.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 1.3
8515

Casa del Popolo - "Progetto per la Casa del Fascio Marco Scaramuzza - Disegni" (V)
Estremi cronologici
[1937]
Contenuto
Allegato n.4 al progetto per la Casa del Fascio "Marco Scaramuzza": n. 10 disegni. (1)
Note:
(1)
Presenti disegni:
1 - Progetto per la Casa del Fascio, pianta del seminterrato, misure 400 x 570 mm, scala 1:100, Gardone
V.T.;
2 - Progetto per la Casa del Fascio, pianta del piano terreno, misure 400 x 570 mm, scala 1:100, Gardone
V.T.;
3 - Progetto per la Casa del Fascio, pianta del primo piano, misure 400 x 570 mm, scala 1:100, Gardone
V.T.;
4 - Progetto per la Casa del Fascio, prospetto a mezzodì, misure 400 x 565 mm, scala 1:100, Gardone V.T.;
5 - Progetto per la Casa del Fascio, prospetto a nord, misure 400 x 565 mm, scala 1:100, Gardone V.T.;
6 - Progetto per la Casa del Fascio, prospetto a mattina, misure 400 x 565 mm, scala 1:100, Gardone V.T.;
7 - Progetto per la Casa del Fascio, prospetto a sera, misure 400 x 565 mm, scala 1:100, Gardone V.T.;
8 - Progetto per la Casa del Fascio, sezione sulla A- B, misure 400 x 565 mm, scala 1:100, Gardone V.T.;
9 - Progetto per la Casa del Fascio, sezione sulla C - D, misure 400 x 565 mm, scala 1:100, Gardone V.T.;
10 - Progetto per la Casa del Fascio, sezione sulla E - F, misure 400 x 565 mm, scala 1:100, Gardone V.T..
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Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 1.4
8516

Casa del Popolo - "Verbali Consegna Enti disciolto P.N.F." (V)
Estremi cronologici
1936 - 1945
Contenuto
Polizza di assicurazione contro i danni dell'incendio stipulata nell'anno 1940 con Le Assicurazioni d'Italia;
verbale di consegna delle attività e dei valori dell'Ufficio Assistenza Combattenti dipendente dal cessato
Fascio Repubblicano di Gardone V.T.;
dichiarazioni di spettanza risparmi su libretti al portatore;
dichiarazioni per consegna del materiale in carico;
verbale di consegna delle attività e dei valori del cessato fascio femminile di combattimento di Gardone V.T.;
verbale di consegna delle attività e dei valori del cessato nucleo universitario fascista di Gardone V.T.;
verbale di consegna delle attività e dei valori del cessato Istituto Nazionale di Coltura Fascista - sottosezione
di Gardone V.T.;
verbale di consegna delle attività e dei valori del cessato fascio di combattimento di Gardone V.T.;
inventario al 31 gennaio 1944; (1)
atti relativi a "Gestione Stralcio P.N.F. Pagamento Fattura ditta F. Camplani";
atti relativi a "Bidella Scuola Tecnica Industriale Richiesta pagamento di £200 per prestazione per conto del
disciolto P.N.F.";
atti relativi a "Richiesta pagamento di £ 4.500 da parte del Sig. Paris Francesco quale Segretario Amm.vo
del disciolto P.N.F.";
modulistica;
lettera per riscossione fattura;
atti relativi a "Ditta Bizzozzero di S. Pietro Seveso Fornitura Mobilio ex P.N.F. Pagamenti"; (2)
bozza e più esemplari del verbale di inventario dei mobili e degli effetti esistenti nella ex Casa del Fascio di
Gardone V.T.;
comunicazioni Intendenza di Finanza per passaggio beni di pertinenza del cessato P.N.F.
Note:
Presenti n.3 Libretti di Risparmio al portatore emessi dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
intestati al Fascio Femminile di Gardone V.T. e al Fascio di Combattimento.
(1) Presenti due esemplari.
(2) Trasmissione atti Intendenza di Finanza.
Opuscolo: Collezione Leggi Decreti e Regolamenti, Soppressione del Partito Nazionale Fascista, F.
Apollonio, Brescia 1943.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2
8517

Casa del Popolo - "Casa del Fascio Esproprio terreno" (V)
Contenuto
Foglio con segnalazioni e appunti per l'esproprio del terreno.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.1
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8518

Casa del Popolo - "Casa del Fascio" (V)
Estremi cronologici
1936 - 1938
Contenuto
Prospetto degli introiti contributo Ente Opere Assistenziali;
corrispondenza con il Partito Nazionale Fascista;
trasmissione atti;
comunicazioni Prefettura;
pubblicazione del piano di esecuzione e dell'elenco dei beni da espropriare;
dati catastali per il progetto di massima per la casa del fascio, del balilla e per il teatro; (1)
distinta delle spese sostenute sul fondo “Casa del Fascio";
distinta delle offerte pro Casa del Fascio.
Note:
(1) Allegato estratto catastale Progetto di Massima per la Casa del Fascio per la casa del Balilla e per il
Teatro, misure 310 x 210 mm, scala 1:2000, Ing. Tito Brusa, Brescia 10/2/1938.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.2
8519

Casa del Popolo - "Consegna delle attività e dei valori del Patronato Scolastico" (V)
Estremi cronologici
1943 agosto 5
Contenuto
Verbale di consegna delle attività e dei valori del patronato scolastico già controllato dalla G.I.L.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.3
8520

Casa del Popolo - "Consegna delle attività del cessato G.I.L." (V)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Elenco dei materiali in dotazione all'ex Comando Gioventù Italiana del Littorio;
trasmissione atti;
atti relativi a "Nomina del Presidente Comitato Comunale O.N.B.;
relazione economico finanziaria della situazione al 30 novembre 1943;
atti relativi al recupero vestiario per i marinai.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.4

2515

8521

Casa del Popolo - "Consegna delle attività del Buffet del Campo Sportivo" (V)
Estremi cronologici
1943 agosto 4
Contenuto
Verbale di consegna delle attività e dei valori della gestione Buffet del campo sportivo del cessato
dopolavoro comunale.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.5
8522

Casa del Popolo - "Consegna delle attività del cessato fascio di combattimento" (V)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Verbale di consegna delle attività e dei valori della gestione Buffet del cessato fascio di combattimento;
trasmissione atti;
atti relativi a "Atti e documenti Contabili del disciolto P.N.F. restituiti dall'Intendenza di Finanza di Brescia".
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.6
8523

Casa del Popolo - "Consegna delle attività del cessato istituto nazionale coltura
fascista" (V)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Verbale di consegna delle attività e dei valori del cessato Istituto Nazionale di Coltura Fascista - sottosezione
di Gardone V.T.;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.7
8524

Casa del Popolo - "Consegna delle attività del cessato fascio femminile di
combattimento" (V)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Verbale di consegna delle attività e dei valori del cessato fascio femminile di combattimento di Gardone V.T.;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.8
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8525

Casa del Popolo - "Consegna delle attività Dopolavoro Comunali" (V)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Distinta dei mobili esistenti nel Teatro Beretta al 18 agosto 1943;
verbale di consegna delle attività e dei valori del cessato dopolavoro comunale;
elenco dei mobili e articoli vari in dotazione;
trasmissione atti;
lettera al Podestà;
atti relativi a "Campo Sportivo Comunale Visita di Collaudo allo Stadio".
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.9
8526

Casa del Popolo - "Passaggio Gestione Colonia Elioterapica già gestita dalla G.I.L.
ed ora passata all'E.C.A." (V)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Relazione economica finanziaria relativa alla gestione della colonia elioterapica Maria Federici;
relazione economico finanziaria della situazione al 30 novembre 1943;
atti relativi a "Colonia Elioterapica anno 1943". (1)
Note:
(1) Allegati: elenco bambini per la colonia, ricevuta di pagamento, avviso del Podestà, trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.10
8527

Casa del Popolo - "Consegna delle attività del cessato nucleo universitario fascista"
(V)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Verbale di consegna delle attività e dei valori del cessato nucleo universitario fascista;
trasmissione atti;
lettera di consegna di volumi di proprietà del Nucleo Universitario Fascista.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.11

2517

8528

Casa del Popolo - "Consegna delle attività Ufficio Assistenza Combattenti" (V)
Estremi cronologici
1943 agosto 2
Contenuto
Verbale di consegna e di passaggio delle attività e dei valori dell'Ufficio Assistenza combattenti dipendente
dal cessato fascio di combattimento.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.12
8529

Casa del Popolo - "Consegna delle attività patrimoniali, cioè mobili immobili e valori
del cessato Fascio di Combattimento e delle Organizzazioni dipendenti" (V)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Elenco dei titolari degli uffici ex Casa del Fascio;
minute;
pagina del giornale Corriere della Sera del 6 agosto 1943;
trasmissione atti;
disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.13
8530

Casa del Popolo - "Verbale Consegna Moduli ed effetti ecc. esistenti al 10/8/1943
nella Casa del Fascio" (V)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Modulistica;
trasmissione atti;
verbale di consegna dei mobili e degli effetti esistenti nella casa dell'ex fascio di combattimento.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.14
8531

Casa del Popolo - "Rimborso spese per la ex casa fascio da parte della Intendenza
Finanza" (V)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Atti relativi ai conti con le ditte Moretta e Bizzozzero:
comunicazioni Intendenza di Finanza.
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Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.15
8532

Casa del Popolo - "Pratiche ex P.F.R." (V)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Verbale di consegna delle attività e dei valori del cessato dopolavoro comunale;
elenco del materiale inviato pel corso di economia domestica dal comando provinciale della Gioventù
Italiana del Littorio;
minute;
atti relativi a "Obbligo di denuncia, consegna e recupero di materiali, beni, macchinari, attrezzi ecc. di
proprietà di Enti di nazionalità germanica (Comunicato); (1)
atti relativi a "Pratiche Evase". (2)
Note:
(1) Allegati: minute, avvisi a stampa, corrispondenza con l'Istituto per la ricostruzione industriale, disposizioni
Prefettura, trasmissione atti.
(2) Allegati: bozza di verbale di consegna, verbale di inventario dei mobili e degli effetti esistenti nella ex
casa de fascio di Gardone V.T.(più esemplari), inventario eseguito da tre rappresentanti di partiti comunisti,
socialisti e democratici cristiani nella casa del popolo, elenco materiale consegnato al comitato di
liberazione nazionale, materiale giacente presso la casa del popolo, verbale di consegna dei valori e delle
attività del patronato scolastico già controllato dalla G.I.L..
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 2.16
8533

Casa del Popolo - "Giuramenti da firmare" (V)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Inventario al 31/1/1944 del Partito Fascista Repubblicano; (1)
minuta;
trasmissione atti;
elenco degli oggetti prelevati dalla Casa del Fascio di Gardone V.T. occorrenti alla 3° compagnia.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 3
8534

Casa del Popolo - "Uso locali" (V)
Estremi cronologici
1954 - 1957
Contenuto
Sentenza del Tribunale di Brescia; (1)
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trasmissione atti;
verbale di consegna locali redatto davanti a testimoni presso l'ex casa del fascio.
Note:
(1) Atto registrato a Brescia il 31/7/1957 rep. n. 2618.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 4
8535

Casa del Popolo - (V)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Lettere di convocazione presso gli uffici dell'Ufficio del Registro;
minute;
richiesta di notifica di avvisi ai debitori inoltrata dall'Ufficio del Registro.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 4.1
8536

Casa del Popolo - "Rivendicazione beni ex partito fascista ed organizzazioni
dipendenti” (V)
Estremi cronologici
1946 - 1955
Contenuto
Trasmissione atti:
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
comunicazioni Intendenza di Finanza;
atti relativi alla rivendicazione dei beni ex partito fascista da parte del Comune;
disposizioni Prefettura;
verbale di reperimento e rilascio di beni mobili;
ordinanza di sfratto amministrativo emessa dalla Intendenza di Finanza.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 4.2
8537

Casa del Popolo - "Domanda di proroga sfratto di uffici ed enti pubblici dalla casa
del popolo e domanda di compravendita da parte del Comune” (V)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Relazione del Sindaco alla Giunta Municipale sulla missione compiuta a Roma;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 4.3
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8538

Casa del Popolo - "Uso dei Locali” (V)
Estremi cronologici
1946 - 1957
Contenuto
Minuta;
trasmissione atti;
corrispondenza con il Partito Comunista Italiano;
comunicazioni ai consiglieri di minoranza;
comunicazioni Intendenza di Finanza;
prospetto descrittivo sulla situazione dei locali esistenti nella Casa del Popolo;
atti relativi alla sistemazione della ex casa del fascio.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 4.4
8539

Casa del Popolo - (V)
Estremi cronologici
1957 - 1959
Contenuto
Atti relativi alla vertenza con l'Intendenza di Finanza per l'abusiva occupazione dei locali adibiti a Ufficio di
Collocamento;
corrispondenza con Intendenza di Finanza di Brescia;
istanza per riduzione pena pecuniaria di sentenza;
lettere dell'Avvocatura dello Stato di Brescia;
disposizioni del Sindaco per emissione mandato di pagamento a favore dell'Avvocatura dello Stato di
Brescia;
disposizioni del Sindaco per emissione mandato di pagamento a favore dell'Amministrazione delle Finanze
dello Stato di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 762, fasc. 4.5

2521

Imposte di Consumo
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1927 - 1962
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata documentazione relativa all'applicazione e riscossione delle imposte di
consumo.
Numero unità archivistiche
51

Unità archivistiche
8540

Imposte di Consumo - "Denunce materiali da costruzione 1926"
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Schede di denuncia di lavori in corso nel momento in cui entra in vigore il regolamento comunale istitutivo
del dazio sui materiali da costruzione (1);
ricorsi;
bollettario dei pagamenti.
Note
(1) Allegato disegno tecnico "Piero Beretta- Nuova casa in Gardone V.T. - Pianta p. secondo", scala 1:50,
mm 650x800.
Segnatura definitiva
AG21, busta 13, fasc. 1
8541

Imposte di Consumo - "Dazio materiali da costruzione - Pratiche evase"
Estremi cronologici
1928 - 1929
Contenuto
Schede di denuncia di opere edilizie da eseguire nel Comune;
ricorsi;
ingiunzioni di pagamento;
prospetti riassuntivi.
Segnatura definitiva
AG21, busta 13, fasc. 2
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8542

Imposte di Consumo - "Denuncie dazio materiali da costruzione"
Estremi cronologici
1928 - 1933
Contenuto
Schede di denuncia di opere edilizie da eseguire nel Comune;
bollettario dei pagamenti.
Segnatura definitiva
AG21, busta 13, fasc. 3
8543

Imposte di Consumo - "Pratiche per Riscossione Imposta Consumo Materiali da
Costruzione" (V)
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Schede di denuncia di opere edilizie da eseguire nel Comune;
ricorsi;
ingiunzioni di pagamento;
prospetto riassuntivo delle denunce.
Segnatura definitiva
AG21, busta 13, fasc. 4
8544

Imposte di Consumo - "Elenco delle nuove costruzioni, ampliamenti, ricostruzioni,
sistemazioni ecc. di fabbricati siti nel territorio del Comune"
Estremi cronologici
1938 - 1941
Contenuto
Elenchi delle autorizzazioni a costruire e riattare fabbricati rilasciate dal 1935 al 1939;
rilevazioni statistiche dell'attività edilizia negli anni 1937-1939;
schede di denuncia di fabbricati soggetti all'abbonamento obbligatorio dell'imposta di consumo sui materiali
da costruzione anno 1936 (?);
registro dei fabbricati;
corrispondenza con Corpo Reale del Genio Civile di Brescia, Unione Provinciale Fascista degli Industriali di
Brescia, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gardone V.T., Ufficio del Registro di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 13, fasc. 5
8545

Imposte di Consumo (V)
Estremi cronologici
1936
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Contenuto
Tariffario per la Tariffa Unica delle Imposte di consumo adottata con deliberazione 6 agosto 1936. (1)
Note:
(1) Allegati: Verbale di deliberazione del Podestà.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 1
8546

Imposte di Consumo - "Nuova Tariffa Imposte Consumo" (V)
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Tariffario per la Tariffa Unica delle Imposte di Consumo adottata con deliberazione 2 maggio 1941; (1)
disposizioni Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
lettera dall'ufficio Gestione Imposte di Consumo di Venezia;
atti relativi a "Tariffa Imposte Consumo Materiali da Costruzione". (2)
Note:
(1) Presenti due esemplari.
(2) Allegati: Verbali di deliberazione, lettere della Società Valtrumplina di Elettricità, disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 2
8547

Imposte di Consumo - "Tariffa delle Imposte Consumo" (V)
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Tariffari per la Tariffa Unica delle Imposte di Consumo; (1)
verbali di deliberazione;
circolare prefettura;
atti relativi a "Tariffa Unificata Imposte di Consumo in vigore dal 12 giugno 1943. (2)
Note:
(1) Presenti sette esemplari.
(2) Allegati: verbale di deliberazione, disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 3
8548

Imposte di Consumo - "Aumento Imposta Consumo" (V)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Atti relativi a "Imposta Consumo Energia Elettrica per illuminazione Autorizzazione del Ministero Finanze ";
(1)
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tariffario per la Tariffa Massima Unificata delle Imposte di Consumo;
atti relativi a "Imposta Consumo Prezzi Medi"; (2)
atti relativi a "Approvazione della tariffa massima Unificata delle Imposte di Consumo". (2)
Note:
(1) Disposizioni Prefettura.
(2) Disposizioni Prefettura, modulistica, Decreto Legislativo del 26 aprile per l'Adeguamento delle Imposte di
Consumo, verbali di deliberazione.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 4
8549

Imposte di Consumo - "Tariffa delle Imposte di Consumo" (V)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Tariffario per la Tariffa Massima Unificata delle Imposte di Consumo;
disposizioni Prefettura;
verbale di deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale;
trasmissione atti;
atti relativi a "Nuova Tariffa delle Imposte di Consumo". (1)
Note:
(1) Disposizioni Prefettura, circolare del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 5
8550

Imposte di Consumo - "Tariffa delle Imposte di Consumo" (V)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Estratto dal Corriere d'Informazione di venerdì 28 dicembre 1945;
tariffario per la Tariffa Massima Unificata delle Imposte di Consumo; (1)
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
disposizioni Prefettura;
minute.
Note:
(1) Presenti quattro esemplari.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 6
8551

Imposte di Consumo - "Tariffa delle Imposte di Consumo" (V)
Estremi cronologici
1946
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Contenuto
Tariffario per la Tariffa Massima Unificata delle Imposte di Consumo; (1)
disposizioni Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbale di deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 7
8552

Imposte di Consumo - "Tariffa delle Imposte di Consumo sulle Bevande" (V)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Atti relativi a "Nuovi provvedimenti Tributari per risanamento Finanze Enti Locali"; (1)
disposizioni Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Note:
(1) Allegati: modulistica, disposizioni Prefettura, copia Decreto Legislativo Luogotenenziale del18 febbraio
1946, copia del Giornale di Brescia, Numero Unico Elettorale del 5 marzo 1946.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 8
8553

Imposte di Consumo - "Tariffa delle Imposte di Consumo" (V)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Tariffario per la Tariffa Massima Unificata delle Imposte di Consumo; (1)
pagine del Giornale di Brescia del 21 dicembre 1946 e 2 gennaio 1947;
disposizioni Prefettura;
verbali di deliberazione;
verbale di deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale.
Note:
(1) Presenti quattro esemplari.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 9
8554

Imposte di Consumo - "Tariffa Massima delle Imposte di Consumo Bevande" (V)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 10
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8555

Imposte di Consumo - "Tariffa Massima delle Imposte di Consumo Bevande" (V)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Modulistica;
disposizioni Prefettura;
verbale di deliberazione;
tariffario per Tariffa Massima Unificata delle Imposte di Consumo.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 11
8556

Imposte di Consumo - "Tariffa Imposta di Consumo" (V)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Avviso a stampa;
disposizioni Prefettura;
minuta;
trasmissione atti;
verbali di deliberazione;
tariffario per Tariffa delle Imposte di Consumo.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 12
8557

Imposte di Consumo - "Tariffa Imposta di Consumo" (V)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
trasmissione atti;
verbali di deliberazione;
tariffario per Tariffa delle Imposte di Consumo.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 13
8558

Imposte di Consumo - "Tariffe Imposte di Consumo 2° Semestre" (V)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Disposizioni Prefettura;
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verbali di deliberazione;
trasmissione atti;
tariffario per Tariffa delle Imposte di Consumo.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 14
8559

Imposte di Consumo - "Diritti Accessori Imposte di Consumo" (V)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Verbali di deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 15
8560

Imposte di Consumo - "Riscossione Imposta Consumo Carni" (V)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Lettera degli esercenti macellai;
convocazione del Ricevitore Imposte di Consumo presso gli uffici del Comune.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 16
8561

Imposte di Consumo - "Tariffa Imposte di Consumo 1°Semestre" (V)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Tariffario per la Tariffa delle Imposte di Consumo;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 17
8562

Imposte di Consumo - "Imposte di Consumo - Aumento tariffe sulle Bevande Istituzione nuove Voci" (V)
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
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disposizioni Prefettura;
atti relativi a "Supercontribuzione Imposte di consumo"; (1)
atti relativi a "Imposte Consumo Istituzione nuove Voci"; (2)
atti relativi a "Imposte Consumo Aumento tariffe sulle Bevande". (2)
Note:
(1) Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale; tabelle voci extra tariffa delle imposte di consumo.
(2) Disposizioni Prefettura, verbale di deliberazione del Consiglio Comunale, disposizioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 18
8563

Imposte di Consumo - "Tariffe Imposte di Consumo" (V)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissione atti;
disposizioni Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 19
8564

Imposte di Consumo - "Tariffa Imposte di Consumo pel 2° semestre - Applicazione
imposta sui liquori e sulla birra" (V)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Pagina Giornale di Brescia del 27 giugno 1950;
disposizioni Prefettura;
minuta;
verbali di deliberazione;
trasmissione atti;
copia del telegramma circolare via radio del 23 giugno;
tariffario per la Tariffa delle Imposte di Consumo.
Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 19.1
8565

Imposte di Consumo - "Revisione delle Imposte di Consumo" (V)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
disposizioni Prefettura;
tariffario delle Imposte di Consumo.
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Segnatura definitiva
busta 763, fasc. 19.2
8566

Imposte di Consumo - "Applicazione delle imposte di consumo" (V)
Estremi cronologici
1927 - 1940
Contenuto
Verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio; (1)
verbali di deliberazione del Podestà;
trasmissione atti;
corrispondenza con la Prefettura;
note;
comunicazione della Ditta F. Apollonio di Brescia.
Note:
(1) Allegato: "Regolamento per l'applicazione del dazio sui materiali da costruzione", Brescia, Stab. Edit.
Ditta F. Apollonio e C., 1927.
Sono presenti n. 2 copie della pubblicazione della Collezione Leggi, Decreti e Regolamenti: "Regolamento
per l'applicazione della Imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie", Brescia, Casa Editrice Ditta
F. Apollonio e C. anni 1937 e 1940.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 1
8567

Imposte di Consumo - "Gestione imposte consumo-Regolazione dei rapporti con
l'appaltatore in applicazione della legge 21 ottobre 1940 XIX n. 1504" (V)
Estremi cronologici
1937 - 1943
Contenuto
Circolare del Ministero delle Finanze;
prospetti relativi all'aumento del 10% percepito dal personale dell'ufficio Imposte Consumo dipendente dalla
Ditta Cav. Uff. Vittorio Basaglia;
corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
comunicazioni all'Ufficio Imposte di Consumo;
norme per gli esattori comunali e per il personale degli uffici Imposte e Consumo;
atti relativi a "Revisione contratto appalto Imposte Consumo 1936-1940";
prospetto conguaglio dei rapporti di dare ed avere tra la Ditta Basaglia e il Comune;
prospetti dimostrativi delle aliquote, percentuali ed aumenti di cui al ruolo dei rimborsi;
atti relativi alla corrispondenza con la Ditta V. Basaglia di Venezia;
atti relativi alla regolarizzazione dei rapporti fra il Comune e la Ditta Basaglia in applicazione della legge 21
ottobre 1940. (1)
Note:
(1)
- Elenco personale dipendente;
- prospetti rimborsi dovuti dal Comune;
- prospetti degli introiti contravvenzionali conseguiti.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 2
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8568

Imposte di Consumo - "Addizionale governativa sulle bevande vinose" (V)
Estremi cronologici
1941 - 1944
Contenuto
Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
comunicazioni all'Ufficio Imposte di Consumo;
comunicazione della Prefettura;
telegramma del Capo della Provincia Barbera.
Note:
È presente la pubblicazione della Collezione Leggi, Decreti e Regolamenti: "Disposizioni temporanee per la
provvista del vino da destinarsi alla distillazione", Brescia, Casa Editrice F. Apollonio e C., 1941.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 3
8569

Imposte di Consumo - "Imposta di consumo-Integrazione della cauzione" (V)
Estremi cronologici
1940 - 1944
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura Repubblicana;
comunicazione della Ditta V. Basaglia-Ricevitoria Imposte di Consumo.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 4
8570

Imposte di Consumo - "Riappalto Imposte Consumo Quinquennio 1947-1951" (V)
Estremi cronologici
1932 - 1946
Contenuto
Regolamento per la tassa posteggio modificato dal Consiglio Comunale in seduta del 10 gennaio 1895
secondo la nota Sottoprefettizia in data agosto 1894 n. 3022-Comune di Gandino;
copia di deliberazione del Podestà di Gandino;
prospetti gettito Imposta di Consumo anno 1945;
corrispondenza con la Ditta V. Basaglia;
offerte di varie ditte relative all'appalto Imposte di Consumo.
Note:
Sono presenti:
- n. 4 copie della pubblicazione del Comune di Gardone V.T. "Capitolato d'oneri per l'appalto della
riscossione delle imposte di consumo", Brescia, Casa Editrice Ditta F. Apollonio e C., anni 1945-194;
- Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo "Sulla gestione di conto", Modena, Premiata Cooperativa
Tipografi;
- n. 2 copie non compilate "Regolamento speciale per la riscossione delle imposte di consumo in economia",
Brescia, Casa Editrice F. Apollonio e C.;
- "Capitolato d'oneri della gestione dell'imposta di consumo col sistema del minimo garantito e dell'aggio",
non compilato, Brescia, Casa Editrice F. Apollonio e C.
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Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 5
8571

Imposte di Consumo - "Imposte di Consumo-Appalto o Gestione in economia pel
quinquennio 1946-1950-Nomina di una Commissione per lo studio del modo di
riscossione" (V)
Estremi cronologici
1945 - 1949
Contenuto
Trasmissione atti;
partecipazioni di nomina alla Commissione per lo studio del modo di riscossione delle Imposte di Consumo;
inviti a riunione;
originale e copie della relazione della speciale Commissione Comunale riguardante il ricollocamento della
gestione delle imposte di consumo;
comunicazioni di assunzione;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
patenti provvisorie per agente delle Imposte di Consumo;
corrispondenza con la Prefettura;
atti relativi ad offerta appalto da parte della Ditta E. Zavarise.
Note:
Sono presenti n. 2 copie della pubblicazione del Comune di Gardone V.T. "Capitolato d'oneri per l'appalto
della riscossione delle imposte di consumo", Brescia, Casa Editrice Ditta F. Apollonio e C., anni 1946.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 5. 1
8572

Imposte di Consumo - "Imposte di Consumo-Disposizioni di legge-Circolari Varie"
(V)
Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Circolari ministeriali e prefettizie;
cauzione,
appalti e riappalti,
aggi riscossione;
tariffe;
esenzioni;
rapporti fra il Comune e Appaltatore;
albo appaltatori;
ripartizione contravvenzioni;
addizionali governative;
varie.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 6
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8573

Imposte di Consumo - "Imposte di Consumo-Gestione in economia" (V)
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Copie del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135;
corrispondenza con la Ditta V. Basaglia;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
specchio maggiori oneri gestione anno 1947;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 7
8574

Imposte di Consumo - "Imposte di Consumo-Prospetti e raffronti statisticiDiagrammi statistici" (V)
Estremi cronologici
1939 - 1950
Contenuto
Diagrammi statistici imposta di consumo dal 1939 al 1946;
minuta diagrammi dal 1946 al 1950.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 8
8575

Imposte di Consumo - "Quadri di raffronto del gettito dell'imposta di consumo nel
quinquennio 1936-1940" (V)
Estremi cronologici
1936 - 1940
Contenuto
Quadri di raffronto del gettito dell'imposta di consumo nel quinquennio 1936-1940.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 8. 1
8576

Imposte di Consumo - "Quadri di raffronto del gettito dell'imposta di consumo nel
quinquennio 1941-1945" (V)
Estremi cronologici
1941 - 1945
Contenuto
Quadri di raffronto del gettito dell'imposta di consumo nel quinquennio 1941-1945
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Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 8. 2
8577

Imposte di Consumo - "Quadri di raffronto del gettito dell'imposta di consumo nel
quinquennio 1946-1950" (V)
Estremi cronologici
1946 - 1950
Contenuto
Quadri di raffronto del gettito dell'imposta di consumo nel quinquennio 1946-1950
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 8. 3
8578

Imposte di Consumo - "Imposta di Consumo energia elettrica" (V)
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Comunicazione della Ditta V. Basaglia;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico Erariale;
comunicazioni all'Ufficio Imposte di Consumo;
corrispondenza con la Ditta P. Beretta;
atto di approvazione a procedere a controlli tecnici ed amministrativi del consumo di energia elettrica negli
stabilimenti Beretta, Redaelli e Bernardelli;
processo verbale del Perito Elettrotecnico Andrea Palumbo;
relazione tecnica della Ditta Bernardelli;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione;
atti relativi a "Quesito" sui controlli dei consumi di energia elettrica;
corrispondenza con la Società Valtrumplina di Elettricità;
corrispondenza con la Prefettura;
trasmissione atti;
nota spese Perito Tecnico Industriale Ugo Lodrini di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 9
8579

Imposte di Consumo - "Imposta di Consumo energia elettrica-Accertamenti energia
elettrica" (V)
Estremi cronologici
1938 - 1940
Contenuto
Comunicazioni del Ricevitore Pietro Toffanello relative ad accertamenti consumo energia elettrica illuminante
presso i locali stabilimenti.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 10
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8580

Imposte di Consumo - "Imposta di Consumo energia elettrica-" (V)
Estremi cronologici
1938 - 1940
Contenuto
Prospetto degli introiti sull'energia elettrica conseguiti negli anni 1936-1939;
corrispondenza con l'Ufficio Imposta di Consumo;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico delle imposte di Fabbricazione;
prospetto degli introiti sull'energia elettrica conseguiti nel mese di luglio 1940
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 11
8581

Imposte di Consumo - "Imposta di Consumo energia elettrica-Matricola dell'imposta
di consumo sull'energia elettrica" (V)
Estremi cronologici
1933 - 1941
Contenuto
Atti relativi all'Imposta di Consumo del Regio Arsenale Militare;
comunicazione della Ditta G. Redaelli;
elenco contatori case operaie;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico di Finanza;
quaderno Matricola Dazio energia elettrica;
comunicazione dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 12
8582

Imposte di Consumo - "Imposta di Consumo energia elettrica-Stabilimento O.M.Pagamento Imposta di Consumo sull'energia elettrica per illuminazione
(accertamenti)" (V)
Estremi cronologici
1944 - 1945
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Tecnico Imposta di Fabbricazione.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 13
8583

Imposte di Consumo - "Imposta di Consumo energia elettrica-Controllo sul
consumo di energia elettrica per illuminazione delle varie ditte industriali di
Gardone V.T." (V)
Estremi cronologici
1950
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Contenuto
Minuta elenco consumo varie ditte del Comune;
tagliandi dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione relativi al consumo di energia elettrica.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 14
8584

Imposte di Consumo - "Elenchi vari" (V)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenchi commercianti;
elenchi ambulanti;
note;
prospetti per uno studio preliminare per l'applicazione dell'Imposta di Consumo sui generi extra tariffa;
prospetti imposte su generi vari;
elenco dei ricorsi presentati dai commercianti locali contro l'accertamento dell'Imposta di Consumo sui generi
extra tariffa;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 15
8585

Imposte di Consumo - "Norme e disposizioni" (V)
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Tariffa di consumo delle Imposte di Consumo;
elenchi imposte su generi diversi;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
atti relativi a ricorsi presentati dai commercianti locali contro l'accertamento dell'Imposta di Consumo sui
generi extra tariffa.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 16
8586

Imposte di Consumo - "Corrispondenza" (V)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Pro-memoria per il Sindaco;
corrispondenza con l'Ufficio Imposte di Consumo;
corrispondenza con l'Associazione Commercianti della Provincia;
relazione di consegna di inviti a riunione;
elenco ambulanti e relative tariffe extra Imposta Consumo;
elenco ditte e importi pagati e da pagarsi per tariffe extra;
inviti a riunione;
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proposta di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 17
8587

Imposte di Consumo - "Ditte appaltatrici Imposte Consumo" (V)
Estremi cronologici
1936 - 1951
Contenuto
Opuscolo a stampa relativo a "Sistemazione della Gestione delle Imposte di Consumo nel Comune di
Matera;
offerte di ditte varie per appalto Imposta di Consumo.
Note:
È presente la pubblicazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo sulla "Gestione per conto",
Modena Premiata Cooperativa Tipografi.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 18
8588

Imposte di Consumo - "Offerte di assunzione appalto Imposte Consumo pervenute
al Comune dopo l'ispezione da parte della Prefettura (dal settembre 1952 in avanti)"
(V)
Estremi cronologici
1949 - 1958
Contenuto
Corrispondenza con varie ditte relativa a offerte di assunzione appalto Imposte Consumo.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 19
8589

Imposte di Consumo - "Dazio sui materiali da costruzione" (V.3.2)
Estremi cronologici
1938 - 1959 [seguiti al 1965]
Contenuto
Ruoli delle imposte di consumo sui materiali da costruzione;
note per rettifica ruoli.
Segnatura definitiva
AG21, busta 13, fasc. 6
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8590

Imposte di Consumo - "Imposta Consumo-Richiesta maggiori rimborsi statali a
seguito superamento 10.000 abitanti" (V)
Estremi cronologici
1961 - 1962
Contenuto
Comunicazioni al Ministero delle Finanze;
comunicazione al Sottosegretario del Ministero del Tesoro dott. Lacquagnetti;
trasmissione atti;
minute;
prospetto consumo energia elettrica a scopo illuminazione;
prospetto forze di lavoro nel Comune;
note;
elenco Kwo denunciati dalle varie ditte nell'anno 1960:
promemoria per l'On. Giuseppe Trabucchi-Ministero delle Finanze.
Segnatura definitiva
busta 764, fasc. 20

2538

Cat. VI - Governo
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1949 - 1958
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata la documentazione relativa a pubblicazione leggi e decreti, elezioni politiche e
referendum, servizio elettorale, feste nazionali e commemorazioni, azioni di valore civile, rapporti con i partiti
politici. Si segnala la presenza di fascicolo relativo a visita del prefetto il 13 marzo 1952.
Numero unità archivistiche
35

Unità archivistiche
8591

Governo - "Governo-Leggi e decreti-Fogli periodici" (VI.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Modulistica;
manifesti a stampa;
corrispondenza con la Prefettura;
trasmissione atti;
comunicazioni ai Parroci di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 1
8592

Governo - "Danni alluvionali" (VI.1)
Estremi cronologici
1950 agosto 24
Contenuto
Comunicazione della Prefettura al Sindaco relativa ad assegnazione fondi straordinari per danni alluvionali.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 1. 1
8593

Governo
(VI.2)

-

"Governo-Feste

Nazionali-Commemorazioni-Cerimonie-Ricevimenti"

Estremi cronologici
1950
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Contenuto
Manifesto a stampa;
trasmissione informazioni;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 2
8594

Governo - "Elezioni Politiche del 18 aprile 1948-Pagamento debiti lasciati insoluti da
militari in servizio di Ordine Pubblico-Richiesta degli esercenti" (VI.2)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 2.1
8595

Governo - "Diversi" (VI.8)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 3
8596

Governo - "Leggi e Decreti-Fogli periodici, governativi-Governo" (VI. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
lettere del Comune alla Presidenza del Consiglio dei Ministro e al Ministero dell'Interno relative alla richiesta
di tabelle per le feste nazionali e solennità civili.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 4
8597

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie-Ricevimenti" (VI. 2)
Estremi cronologici
1951
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Contenuto
Certificazioni del Sindaco relative alle iscrizioni nelle Liste Elettorali dei Candidati per le Elezioni
Amministrative;(1)
lettere del Sindaco riguardanti la richiesta di rimborso spese elettorali;
manifesto a stampa;
lettera del Comune alla Prefettura.;
lettera del Comune al Corpo Musicale Cittadino.
Note:
(1) Allegati: elenchi dei candidati.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 5
8598

Governo - "Circolari" (VI. 7)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 6
8599

Governo - "Leggi e Decreti-Fogli periodici, governativi-Governo" (VI.1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 7
8600

Governo - "Visita di S.E. il Prefetto a Gardone V.T. del giorno 13 marzo 1952" (VI.1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Programma della visita di S. E. il Prefetto a Gardone V.T.;
pagina del "Giornale di Brescia" del 16 marzo 1952 riportante articolo relativo alla visita del Prefetto;
articolo inviato al "Giornale di Brescia" per la pubblicazione;
inviti a partecipare alla cerimonia in onore del Prefetto;
lettere di avvisi relative alla visita del Prefetto;
missiva;
corrispondenza tra il Comune e la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 7.1
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8601

Governo - "Leggi-Decreti-Circolari" (VI. 1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Manifesti a stampa;
corrispondenza tra il Comune e la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 8
8602

Governo - "Elezioni Politiche e Referendum" (VI. 2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Richiesta trasmissione atti;
manifesti a stampa;
lettera del Comune alla Pretura;
certificazione del Sindaco;
copia scritta a macchina della legge del 31 marzo 1953, n. 148;
invio informazioni.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 9
8603

Governo - "Leggi e Decreti-Fogli periodici governativi-Governo" (VI. 1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Manifesti a stampa;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 10
8604

Governo - "Circolari" (VI. 7)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 11

2542

8605

Governo - "Preventivi per acquisto apparecchiature per la meccanizzazione Servizio
Elettorale" (VI)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Preventivi per acquisto apparecchiature per la meccanizzazione Servizio Elettorale.
Note:
Sono presenti preventivi datati 1952-1953.
Il fascicolo è contenuto in una camicia titolata "Impianto schedario elettorale".
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 12
8606

Governo - "Servizio elettorale meccanografico-Fornitura targhettario presso la Ditta
Apollonio-Servizio stampigliatura modulario presso la Ditta medesima "(VI)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e la Prefettura; (1)
corrispondenza tra il Comune e la Ditta ADREMA di Milano. (2)
Note:
Sono presenti preventivi datati 1952-1953.
Il fascicolo è contenuto in una camicia titolata "Impianto schedario elettorale".
(1) Allegati:
- bolla consegna merci;
- fattura;
- preventivi;
- verbali di deliberazione della Giunta Municipale.
(2) Allegata: copia invito emissione mandato della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 13
8607

Governo - "Impianto schedario elettorale-Istruzioni ministeriali e corrispondenza"
(VI)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Disposizioni del Ministero dell'Interno, allegata modulistica; (1)
carteggio relativo all'acquisto di una macchina stampatrice;
promozioni pubblicitarie;
ricevute schede elettorali;
bolle di consegna;
carteggio relativo all'acquisto di schedari elettorali;
comunicazioni della Prefettura.
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Note:
(1) Disposizioni datate 1951-1952-1953.
Il fascicolo è contenuto in una camicia titolata "Impianto schedario elettorale".
Segnatura definitiva
busta 765, fasc. 14
8608

Governo - "Leggi-Decreti-Circolari - fasc. 1° Gazzetta Ufficiale" (VI. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Manifesti a stampa;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 1
8609

Governo - "Leggi-Decreti-Circolari - fasc. 2° Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei
Decreti" (VI. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Manifesti a stampa;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 2
8610

Governo - "Elezioni Politiche" (VI. 3)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
trasmissione atti e notizie;
lettera della Pretura di Gardone V.T.; (1)
telegramma del Comune alla Prefettura.
Note:
(1) Allegato: estratto di sentenza penale n. 806/54 del 25 novembre 1955.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 3
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8611

Governo - "Partiti Politici - fasc. 1° Rapporti con partiti politici" (VI. 6)
Estremi cronologici
1955 luglio 22
Contenuto
Comunicazione dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori relativa alla costituzione CRAL Rionale "Tito
Speri" in Magno.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 4
8612

Governo - "Leggi e Decreti-Fogli periodici governativi-Governo" (VI. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Manifesti a stampa;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza tra il Comune e la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 5
8613

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie-Ricevimenti" (VI. 2)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Manifesto a stampa;
trasmissione notizie.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 6
8614

Governo - "Elezioni politiche e liste" (VI. 3)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Risultati finali delle Elezioni Amministrative (Comunali e Provinciali) del giorno 27 maggio 1951 e prospetti di
raffronto con le precedenti elezioni. (1)
Note:
(1) un originale e una copia.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 7
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8615

Governo - "Azioni di valore civile" (VI. 4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 8
8616

Governo - "Concessioni governative" (VI. 5)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 9
8617

Governo - "Circolari" (VI. 7)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 10
8618

Governo - "Leggi e Decreti-Fogli Periodici governativi-Governo" (VI. 1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Manifesti a stampa;
richieste certificati di buona condotta;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza tra il Comune e la Direzione Provinciale dell'ENAL.
Note:
È presente la pubblicazione "Disegno di legge n. (2087) presentato al Senato della Repubblica d'iniziativa
dei Senatori Fortunati, Minio, Asaro, Bocassi, Bolognesi, Bosi, Cappellini, De Luca, Fantuzzi, Flecchia,
Gervasi, Gramegna, Molinelli, Montagnani, Pesenti, Pucci, Ristori, Roffi, Sereni, Spezzano e Terracini"
comunicato della Presidenza del Consiglio il 24 luglio 1957.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 11
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8619

Governo - "Elezioni politiche e liste" (VI. 3)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
prenotazione stampati alla Ditta F. Apollonio.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 12
8620

Governo - "Azioni di valore civile" (VI. 4)
Estremi cronologici
1957 giugno 24
Contenuto
Conferimento onorificenza di Cavaliere al Sig. Annibale Cabona.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 13
8621

Governo - "Circolari" (VI. 7)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 14
8622

Governo - "Leggi e Decreti-Fogli Periodici governativi-Governo" (VI. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Manifesti a stampa;
disposizioni della Prefettura;
richiesta trasmissione certificato buona condotta.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 15
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8623

Governo - "Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti" (VI. 2)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Manifesti a stampa;
certificazione del Sindaco;
richiesta copie liste elettorali da parte del Partito Comunista Italiano;
comunicazione del Partito Comunista Italiano-Camera dei Deputati.
Note:
Allegata: proposta di legge riguardante le norme dei Consigli Regionali.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 16
8624

Governo - "Elezioni Politiche" (VI. 3)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Moduli da usare per la formazione e la consegna o la trasmissione dei plichi.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 17
8625

Governo - "Circolari"(VI. 7)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 766, fasc. 18
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Elezioni Politiche
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1953 - 1959
Consistenza archivistica
5 buste
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni politiche
degli anni 1953 e 1958.
Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
8626

Elezioni - Elezioni politiche 7 giugno 1953 - "Elezione Camere Deputati e Senatori 7
giugno 1953"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Manifesti a stampa;
ordinanza della Prefettura;
richiesta di certificato collettivo per aventi diritto al voto con elenco nominativo di iscrizione alle liste elettorali;
dichiarazioni di iscrizione o non iscrizione alle liste elettorali;
comunicazione del Partito Socialista Democratico Italiano;
corrispondenza con la Commissione Elettorale Mandamentale, con la Prefettura, con la Pretura di Gardone
Val Trompia, con la ditta F. Apollonio & C., con la ditta Pietro Beretta, con il Comune di Collio;
disposizioni della Prefettura;
elenco nominativo dei presidenti e segretari dei seggi;
prospetti degli elettori;
elenchi sezionali degli elettori irreperibili, dispersi in eventi bellici, residenti all'estero, deceduti, ricoverati;
verbali sezionali di consegna al presidente dell'ufficio elettorale di sezione degli oggetti e carte per la
votazione e lo scrutinio;
prospetto di controllo relativo alla compilazione della lista elettorale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 48, fasc. 1
8627

Elezioni - Elezioni politiche 7 giugno 1953 - "Nomina degli scrutatori"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Modulistica;
manifesto a stampa;
notifica consegna inviti a riunione;
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elenchi scrutatori proposti dai partiti;
partecipazioni di nomina;
elenchi scrutatori designati;
verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale.
Segnatura definitiva
AG12, busta 48, fasc. 2
8628

Elezioni - Elezioni politiche 7 giugno 1953 - "Elenchi degli elettori che non hanno
compiuto il 25° anno di età alla data del 7-6-1953"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
elenco elettori ed elettrici votanti solo per la elezione della Camera dei Deputati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 48, fasc. 3
8629

Elezioni - Elezioni politiche 7 giugno 1953 - "Certificati elettorali"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
domande rilascio certificati elettorali;
verbale di chiusura delle operazioni di rilascio dei certificati elettorali;
verbale di completamento delle operazioni di compilazione dei certificati;
verbale di accertamento e presa in carico dei duplicati dei certificati;
registro dei duplicati rilasciati;
registro relativo alla consegna dei certificati elettorali ai militari in servizio;
custodie dei certificati di elettori domiciliati fuori dal Comune, di militari o appartenenti a corpi militari, di
irreperibili, di ricoverati o detenuti, di deceduti, delle richieste di certificati pervenute da comandi militari;
corrispondenza con enti diversi.
Segnatura definitiva
AG12, busta 48, fasc. 4
8630

Elezioni - Elezioni politiche 7 giugno 1953 - "Disposizioni riguardanti unicamente la
elezione della Camera e Senato del 7 giugno 1953"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Opuscoli istruzioni a stampa;
circolari e disposizioni della Prefettura, del Ministero dell'Interno, della Corte d'Appello;
certificazioni iscrizioni liste elettorali;
notifica consegna inviti a riunione;
verbale di accertamento del materiale elettorale e dell'arredamento dei seggi;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
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manifesti a stampa;
prospetti rilevazione dati;
prospetti statistici dei risultati.
Note:
Presenti atti a partire dall'anno 1952 fino all'anno 1954.
Segnatura definitiva
AG12, busta 48, fasc. 5
8631

Elezioni - Elezioni politiche 7 giugno 1953 - "Elettori che non hanno votato"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
elenchi sezionali degli elettori che si sono astenuti dal voto.
Note:
Presenti atti fino all'anno 1954.
Segnatura definitiva
AG12, busta 49, fasc. 1
8632

Elezioni - Elezioni politiche 7 giugno 1953 - Verbali operazioni elettorali
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbali sezionali delle operazioni elettorali per elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica.
Segnatura definitiva
AG12, busta 49, fasc. 2
8633

Elezioni - "Elezioni politiche 7 giugno 1953 - Centro raccolta notizie zone XX e XX
bis - Notiziari"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Disposizioni della Prefettura con prospetti dei dati relativi a insediamento seggi, inizio operazioni, affluenza,
votanti per Camera e Senato, ripresa operazioni;
fonogrammi;
n. 10 comunicazioni suddivise per sezioni elettorali.
Segnatura definitiva
AG12, busta 49, fasc. 3
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8634

Elezioni - Elezioni politiche 7 giugno 1953 - "Spese per la elezione della Camera dei
Deputati e del Senato"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Elenco personale addetto a posto telefonico e raccolta notizie;
prospetti spese;
preventivo;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
prospetti ore effettuale dal personale;
circolari e disposizioni della Prefettura;
opuscolo a stampa;
note contabili;
prospetti delle competenze dovute ai componenti dei seggi con mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
AG12, busta 49, fasc. 4
8635

Elezioni - Elezioni Politiche 25 maggio 1958 - "Disciplina propaganda elettorale
elezioni Politiche 25 maggio 1958 - a) Verbali deliberazione G.M. per assegnazione
spazi - b) Richieste dei partiti"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Richieste assegnazioni spazi per propaganda elettorale da parte di vari gruppi e partiti politici;
copia di Gazzetta Ufficiale;
circolari della Prefettura;
prospetto degli spazi per affissioni;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
opuscolo a stampa;
modulistica.
Segnatura definitiva
AG12, busta 50, fasc. 1
8636

Elezioni - "Elezioni Politiche 1958 - a) Decreto convocazione comizi del Capo dello
Stato - b) Leggi, circolari - c) Liste dei candidati" (1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Manifesti a stampa;
circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
comunicazione del Partito Liberale Italiano;
dichiarazione di ricevuta materiale elettorale;
decreto convocazione comizi;
dichiarazione collettiva di iscrizione nelle liste elettorali;
elenchi degli elettori e delle elettrici votanti;
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verbale di accertamento del materiale elettorale e dell'arredamento dei seggi;
corrispondenza con il Servizio Comunale Affissioni e Pubblicità;
elenco degli scrutatori;
opuscoli a stampa.
Segnatura definitiva
AG12, busta 50, fasc. 2
8637

Elezioni - "Elezioni Politiche 1958 - a) Presidenti di seggio - b) Segretari - c)
Scrutatori - d) Rappresentanti di lista" (2)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Presidenti di seggio: disposizioni della Prefettura, inviti a riunione, dichiarazione collettiva di iscrizione nelle
liste elettorali, corrispondenza con la Corte d'Appello, elenco delle persone designate a presidenti di seggio,
elenco delle persone idonee ad essere presidenti di seggio, elenchi sezionali vari, verbali di consegna e di
presa in carico materiale elettorale;
scrutatori: circolare della Prefettura, manifesto a stampa, inviti a riunione, proposte di nomina da parte dei
partiti, elenchi degli scrutatori, corrispondenza con la Pretura di Gardone Val Trompia, verbale di
deliberazione della Commissione Elettorale Comunale, partecipazioni di nomina, comunicazioni agli
scrutatori e ai rappresentanti di lista.
Segnatura definitiva
AG12, busta 51, fasc. 1
8638

Elezioni - "Elezioni Politiche 1958 - a) Certificati elettorali - b) Verbali di carico - c)
Verbali di compilazione - d) Verbali di consegna - e) Elenchi" (3)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Modulistica;
disposizioni della Prefettura e del Ministero dell'Interno;
verbali di accertamento e presa in carico dei certificati;
verbali di completamento delle operazioni di compilazione dei certificati;
verbali di chiusura delle operazioni di distribuzione dei certificati;
certificati a comandi militari: richieste e invii certificati, registro dei certificati spediti a vari comandi militari,
circolari della Prefettura, elenchi delle assicurate contenenti certificati elettorali;
custodie dei certificati di elettori dispersi in guerra, dei residenti all'estero, dei domiciliati fuori dal Comune,
degli elettori deceduti, dei certificati non consegnati con elenco nominativo degli elettori a cui non è stato
consegnato il certificato;
notifiche certificati elettorali con registro dei certificati elettorali ricevuti;
dichiarazioni di ricevuta dei certificati;
domande e autorizzazioni a votare in luoghi di cura con elenco degli autorizzati;
registro dei duplicati dei certificati ritirati personalmente dagli elettori;
registro dei certificati normali ritirati personalmente dagli elettori;
registro dei certificati elettorali spediti.
Segnatura definitiva
AG12, busta 51, fasc. 2

2553

8639

Elezioni - "Elezioni Politiche 1958 - Verbali delle operazioni elettorali (Senato e
Camera dei Deputati" (5)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Verbali sezionali delle operazioni elettorali.
Segnatura definitiva
AG12, busta 52, fasc. 1
8640

Elezioni - Elezioni Politiche 25 maggio 1958 - "Centro di raccolta notizie"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Modulistica;
segnalazioni da parte delle sezioni elettorali;
comunicazioni vari Comuni del Mandamento;
fonogrammi;
disposizioni della Prefettura;
elenchi dei comuni, delle sezioni e degli iscritti nelle liste per Camera dei Deputati e Senato;
elenco personale addetto al centro notizie.
Segnatura definitiva
AG12, busta 52, fasc. 2
8641

Elezioni - Elezioni Politiche 25 maggio 1958 - Dati statistici
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura con prospetti statistici relativi a voti di preferenza, rilevazione di risultati,
numero degli elettori, certificati.
Segnatura definitiva
AG12, busta 52, fasc. 3
8642

Elezioni politiche - "Elezioni Politiche 1958 - Spese - a) Spese per i componenti del
seggio - b) Spese per l'arredamento dei seggi - c) Spese per i trasporti - d) Spese
per le forze di polizia" (7)
Estremi cronologici
1958 - 1959
Contenuto
Spese a carico dello Stato: ordini di servizio di vigilanza, elenco del personale da impiegarsi, preventivi,
richiesta di lavoro straordinario, richiesta tavoli alla ditta Pietro Beretta, circolari del Sindacato G.B. Vighenzi
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fra segretari e dipendenti comunali, corrispondenza con la Prefettura, decreti di nomina messo comunale,
prospetti delle ore straordinarie, prospetti spese, elenco fatture, verbali di deliberazione della Giunta
Municipale, rendiconti spese, reversali di cassa.
Segnatura definitiva
AG12, busta 52, fasc. 4

2555

Cat. VII - Grazia, giustizia e culto
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1950 - 1958
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata la documentazione relativa ai rapporti con Pretura, Tribunale e Corte d’Assise,
nomina assessori e giurati alla Corte d'Assise, ufficio del giudice conciliatore, protesti cambiari, affari di culto.
Numero unità archivistiche
26

Unità archivistiche
8643

Grazia, giustizia e culto - "Circoscrizione Giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte
d'Appello" (VII.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Avvisi di pagamento;
trasmissione atti e informazioni;
buono per n. 3 lampade elettriche;
comunicazione apertura tutela di minore;
richiesta e accettazione incarico di sostituzione Cancelliere del Tribunale durante congedo annuale;
corrispondenza con il Tribunale Militare di Verona;
corrispondenza con la Pretura;
precetto cambiario rep. n. 1130 depositato presso la Pretura di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 1
8644

Grazia, Giustizia e Culto- "Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte
d'Assise e d'Appello" (VII. 1
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 2

2556

8645

Grazia, Giustizia e Culto- "Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte
d'Assise e d'Appello" (VII. 1
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Procura;
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 3
8646

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri mandamentali e giudiziarie" (VII. 2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Avvisi di pagamento;
atti di citazione;
richiesta notizie;
corrispondenza tra il Comune e la Pretura relativa alla tutela minori;
disposizioni della Prefettura;
lettera del Sindaco al Ministero di Grazia e Giustizia;
sentenza del Tribunale civile e penale di Brescia n. 884 rep. 28-2-1953.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 4
8647

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII. 6)
Estremi cronologici
1953 agosto 12
Contenuto
Disposizioni della Prefettura relative alla legge 21 marzo 1953 n. 230.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 5
8648

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte
d'Assise e d'Appello" (VII. 1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Avvisi di pagamento;
estratti di condanna;
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trasmissione atti;
domanda proroga esecuzione sfratto;
corrispondenza tra il Comune e la Procura della Repubblica;
corrispondenza tra il Comune e la Pretura.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 6
8649

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII. 6)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 7
8650

Grazia, Giustizia e Culto - "Circolari" (VII. 7)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 8
8651

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte
d'Assise, Corte d'Appello" (VII. 1-Fasc. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti;
richiesta annullamento penalità;
circolare dell'Associazione Nazionale Avvocati Amministrativi,
verbale di pignoramento;
estratti di sentenza,
elenco nominativo dei proprietari di casa;
corrispondenza tra il Comune la Pretura;
attestazione di tumulazione; (1)
atto di citazione;
comunicazione del Comune al Tribunale civile e penale di Brescia relativa a sentenza d'interdizione;
sentenza del Tribunale civile e penale n. 1890 rep. 14 ottobre 1954:
comunicazione del Tribunale civile e penale di Brescia.
Note:
(1) Allegata citazione di testimonio.
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Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 9
8652

Grazia, Giustizia e Culto - "Carceri mandamentali e giudiziarie" (VII.2-Fasc. 2)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 10
8653

Grazia, Giustizia e Culto - "Ufficio del Giudice Conciliatore" (VII.3-Fasc. 1)
Estremi cronologici
1955 febbraio 7
Contenuto
Comunicazione della Pretura relativa alla nomina di Francesco Traettino ad usciere dell'Ufficio di
Conciliazione.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 11
8654

Grazia, Giustizia e Culto - "Archivio ed altre professioni legali" (VII.4-Fasc. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 12
8655

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte
d'Assise e d'Appello" (VII.1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione notizie;
decreto di definitiva ammissione al manicomio;
atto di precetto;
lettera del Comune alla Ditta F. Apollonio di Brescia;
trasmissione atti;
questionario, non compilato, della Casa di Cura e di Custodia di Aversa;
corrispondenza tra il Comune e il Tribunale civile e penale relativa a sentenza di interdizione.
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Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 13
8656

Grazia, Giustizia e Culto - "Assessori giurati alla Corte d'Assise" (VII.2)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 14
8657

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione Giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte
d'Assise e d'Appello" (VII.1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Certificati di buona condotta;
trasmissione notizie;
avviso a stampa,
sentenza del Tribunale civile e penale di Brescia n. 1143 rep. 23 maggio 1957,
relazione seduta Giunta Municipale atti relativi a pagamento spese di giustizia.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 15
8658

Grazia, Giustizia e Culto - "Protesti cambiari e distinte dei versamenti effettuati"
(VII.7)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Protesti cambiari;
lettera della Ditta "La Meccanica Rovatese" alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde;
prospetti di pagamento;
protesti Cassa di Risparmio delle Province Lombarde;
protesti Credito Agrario Bresciano.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 15.1
8659

Grazia, Giustizia e Culto - "Assessori-Giurati alle Corti d'Assise" (VII)
Estremi cronologici
1957
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Contenuto
Corrispondenza con la Pretura;
corrispondenza con la Prefettura;
solleciti informazioni;
trasmissione atti
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 16
8660

Grazia, Giustizia e Culto- "Culto" (VII)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
corrispondenza con l'Opera Nazionale Assistenza Religiosa Morale Operai;
corrispondenza con l'Opera Nazionale Assistenza Chiesette Alpine.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 17
8661

Grazia, Giustizia e Culto - "Circolari" (VII. 7)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 18
8662

Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte
d'Assise e d'Appello" (VII. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Atto di citazione di testi;
relazione seduta Giunta Municipale;
corrispondenza tra il Comune e il Municipio di Roè Volciano:
corrispondenza tra il Comune e la Pretura;
decreto penale di condanna;
avviso di pagamento e contemporaneo precetto;
richiesta trasmissione notizie.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 19
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8663

Grazia, Giustizia e Culto - "Ufficio e Giudice Conciliatore" (VII. 4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Atti relativi a nomine e riconferme del Giudice Conciliatore e del Vice Giudice Conciliatore dal 1947 al 1955 e
seguenti: (1)
triennio 1947-1949;
triennio 1950-1952;
triennio 1953-1955;
triennio 1956-1958.
Note:
(1)
- Dichiarazioni di accettazione nomina;
- decreti di nomina;
- attestazioni del Sindaco;
- rapporti informativi;
- richieste informazioni;
- lettere della Pretura;
- conferme cariche;
- trasmissione atti;
- lettera alla Procura;
- invito al giuramento;
- relazioni e proposte seduta Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 20
8664

Grazia, Giustizia e Culto - "Culto" (VII. 6)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Trasmissione atti;
corrispondenza tra il Comune e la Prefettura relativa al lascito immobili Monsignor Beretta.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 21
8665

Grazia, Giustizia e Culto - "Circolari" (VII. 7)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 767, fasc. 22

2562

8666

Grazia, Giustizia e Culto - "Protesti cambiari"
Estremi cronologici
1952 - 1958
Contenuto
Corrispondenza con Credito Agrario Bresciano S.p.A., Pretura di Gardone V.T.,
decreto di incarico di ufficiale giudiziario al vice conciliatore Angelo Zoli;
repertori dei protesti dal 1 aprile 1952 al 15 gennaio 1958;
copie elenchi quindicinali dei protesti inviati al Tribunale Civile e Penale di Brescia;
denunce per emissione di assegni a vuoto.
Segnatura definitiva
AG21, busta 14, fasc. 1
8667

Grazia, Giustizia e Culto - "Protesti cambiari - Circolari"
Estremi cronologici
1936 - 1960
Contenuto
Copie normativa;
tabelle delle competenze spettanti al segretario comunale per la levata dei protesti;
circolari Prefettura, Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Tribunale Civile e Penale di Brescia,
Credito Agrario Bresciano S.p.A., Procura della Repubblica di Brescia.
Segnatura definitiva
AG21, busta 14, fasc. 1.1
8668

Grazia, Giustizia e Culto - "Protesti cambiari - Moduli pratici ed esempi"
Estremi cronologici
1940 - 1958
Contenuto
Modulistica;
atti di protesto.
Segnatura definitiva
AG21, busta 14, fasc. 1.2

2563

Cat. VIII - Leva, truppa, servizi militari
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1946 - 1958
Consistenza archivistica
8 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa prevalentemente a: servizio di leva, rivista
quadrupedi, onoranze ai caduti in guerra, assistenza militare e pensioni di guerra, servizi militari diversi, tiro
a segno.
Numero unità archivistiche
57

Unità archivistiche
8669

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di terra, di mare, d'aria" (VIII.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Atti relativi a liquidazione pensione di guerra a partigiano;
richieste trasmissione atti e informazioni;
dichiarazioni del Sindaco;
libretto n. 266 Soccorso alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
manifesti a stampa;
disposizioni della Prefettura;
schede situazione di famiglia;
comunicazioni del Distretto Militare;
comunicazione del Comando Militare Territoriale di Milano;
richiesta concessione licenza agricola;
richieste pubblicazioni nell'Albo Pretorio;
avvisi di precetto.
Segnatura definitiva
busta 768, fasc. 1
8670

Leva, truppa, servizi militari - "Leva sui nati nel 1930 (VIII.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richieste trasmissione atti e informazioni;
manifesti a stampa;
elenco dei rivedibili e rimandati da inscrivere nella lista di leva della classe 1930;
richiesta materiale per Commissione di Leva;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva; (1)
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bolla di consegna Ditta Pietro Beretta di Gardone V.T.;
modulistica;
elenco stampati per le operazioni della leva militare.
Note:
(1) Allegato: ricorso verso la decisione di non ammissione a congedo anticipato.
Segnatura definitiva
busta 768, fasc. 1.1
8671

Leva, truppa, servizi militari - "Leva mare classe 1931" (VIII.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
inviti a riunione;
elenco delle persone alle quali venne notificata copia della lettera 1303 in data 28-81950;
manifesti a stampa;
comunicazioni al Comando Stazione Carabinieri di Gardone V.T.;
elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1931;
atti relativi a "Situazioni di famiglia Mod. 17". (1)
Note:
(1)
- Schede situazione di famiglia;
- dichiarazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 768, fasc. 1.2
8672

Leva, truppa, servizi militari - "Elenco preparatorio della classe 1933" (VIII.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1933;
schede situazione di famiglia;
disposizioni della Prefettura;
modulistica;
elenchi giovani nati nella classe 1933;
atti relativi a giovani leva 1933 "Emigrati" e "Immigrati".
Segnatura definitiva
busta 768, fasc. 1.3
8673

Leva, truppa, servizi militari - Pratica di eredità (VIII.1)
Estremi cronologici
1946 - 1950
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Contenuto
Carteggio relativo a pratica per eredità operaio morto per malattia nel campo di concentramento politico di
Halle.
Segnatura definitiva
busta 768, fasc. 1.4
8674

Leva, truppa, servizi militari - "Servizi militari" (VIII.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Comunicazione Associazione Nazionale Famiglie Caduti in Guerra;
comunicazione del Tiro a Segno Nazionale sezione di Gardone V.T.;
corrispondenza con il Corriere Militare;
disposizioni della Prefettura;
circolare del Comando Militare territoriale di Milano; (1)
trasmissione atti;
atti relativi a liquidazione pensione di guerra;
dichiarazione del Sindaco;
biglietto da visita Colonnello Aurelio Melidoni Cavaliere Donato del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Note:
(1) Allegata: comunicazione dell'Associazione Nazionale del Fante.
Segnatura definitiva
busta 768, fasc. 2
8675

Leva, truppa, servizi militari - "Pubblicazione elenchi partigiani" (VIII.2)
Estremi cronologici
1948 - 1950
Contenuto
Atti relativi a errata corrige dati Comandante partigiano di Brigata;
manifesto a stampa;
estratto del 7° elenco delle qualifiche partigiane;
comunicazioni avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio;
corrispondenza con la Commissione Riconoscimento Qualifiche Partigiane;
trasmissione atti;
Note:
Camicia riutilizzata recante la dicitura: "Contratto stipulato con la Signora Teresa Masier fu Giovanni vedova
Bonomi in data 18 marzo 1948 avente per oggetto compra vendita di terreni".
Segnatura definitiva
busta 768, fasc. 2. 1
8676

Leva, truppa, servizi militari - "Visita quadrupedi in Tavernole s/Mella pel giorno 13
settembre 1948 e circolari successive" (VIII.2.1)
Estremi cronologici
1948
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Contenuto
Elenco dei proprietari di quadrupedi al 24 agosto 1948;
verbale di rivista 13 settembre 1948 con elenco dei quadrupedi riconosciuti idonei;
corrispondenza con III Comando Militare Territoriale di Milano-Direzioni di Ippica e Veterinaria, Prefettura.
Segnatura definitiva
AG21, busta 14, fasc. 2
8677

Leva, truppa, servizi militari - "Diversi" (VIII.7)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 768, fasc. 3
8678

Leva, truppa, servizi militari - Schedario quadrupedi
Estremi cronologici
1927 - 1951
Contenuto
Schede nominative dei possessori di quadrupedi, veicoli e bardature residenti nel Comune di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 14, fasc. 3
8679

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di terra, di mare e d'aria" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Manifesti a stampa;
dichiarazioni del Sindaco;
trasmissione atti;
atti di notorietà;
trasmissione manifesti;
atti inerenti pratica di ammissione a benefici relativi alla prestazione del servizio militare; (1)
telegramma;
lettera del Comune alla Ditta F. Apollonio di Brescia;
estratto del verbale di visita medica;
copia a macchina da scrivere della legge 10 agosto 1950 n. 648;
carteggio relativo a richiesta concessione licenza per lavori agricoli;
comunicazione dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra;
carteggio relativo alla dichiarazione di un Tenente del Genio cpl. di non aver mai fatto giuramento individuale
alla Repubblica Sociale Italiana;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio di Leva;
corrispondenza tra il Comune e il Distretto Militare;
corrispondenza tra il Comune e la Prefettura;
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comunicazione del Comitato Nazionale per l'erezione del simbolo della fraternità umana;
atti relativi al passaggio dalla leva di mare a quella di terra di un militare.
Note:
(1)
- Situazione di famiglia;
- corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio Provinciale di Leva;
- dichiarazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 769, fasc. 1
8680

Leva, truppa, servizi militari - "Leva sui nati nel 1931" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Lettera del Comune alla Ditta F. Apollonio di Brescia;
comunicazione della Commissione Temporanea di Leva;
trasmissione atti;
dichiarazioni abilità e arruolamento;
carteggio relativo a pratica per ferma militare;
situazione di famiglia; (1)
promozione pubblicitaria;
trasmissione all'Ufficio Provinciale di leva elenco dei rivedibili da iscrivere nella lista di leva classe 1931;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio Provinciale di Leva;
estratti documenti militari.
Note:
(1) Allegati:
- certificato medico;
- certificato di matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 769, fasc. 1. 1
8681

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di mare classe 1932" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Inviti di comparizione;
trasmissione atti;
stampato pubblicitario;
domande duplicato foglio matricolare;
atti relativi a pratica di pensione; (1)
corrispondenza tra il Comune e la Capitaneria di Porto di Venezia;
manifesto a stampa;
carteggio relativo a richiesta scontrini viaggio per militari;
elenco e firme dei militari che dichiarano di aver ricevuto il precetto per la presentazione alla visita medica in
Venezia del proprio congiunto;
elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1932;
corrispondenza tra il Comune e la Prefettura.
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Note:
(1)
- Corrispondenza tra il Comune e la Capitaneria di Porto di Venezia;
- lettera del Comune al Ministero del Tesoro;
- atto di notorietà;
- avviso di ricevuta di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 769, fasc. 1. 2
8682

Leva, truppa, servizi militari - "Elenco preparatorio classe 1934" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione alle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1934. (1)
Note:
(1) Allegati:
- elenchi nominativi;
- certificati di pubblicazione;
- trasmissione atti;
- schede personali.
Segnatura definitiva
busta 769, fasc. 1. 3
8683

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di terra, mare e aria" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Trasmissione notizie;
richieste foglio matricolare;
certificazioni del Sindaco;
comunicazione collocamento in congedo di un militare;
avviso del Sindaco;
domande di arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza; (1)
manifesti a stampa;
trasmissione atti;
carteggio relativo a rilascio concessione speciale persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio;
atto di notorietà,
circolare del Distretto Militare di Genova;
corrispondenza tra il Comune e la Capitaneria di Porto di Venezia relativa all'aggiornamento ruoli matricolari;
copia scritta a macchina della legge 7 dicembre 1951, n. 1565;
certificato esito di leva;
richiesta visita di leva nel Comune di Gardone V.T. in occasione delle sedute della Commissione Mobile di
Leva;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio di Leva per la Provincia. (2)
Note:
(1) Allegati:
- disposizioni del Comando del Circolo della Guardia di Finanza;
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- avviso del Sindaco;
- corrispondenza tra il Comune e il Comando del Circolo della Guardia di Finanza.
(2) Allegati:
- avviso di precettazione;
- situazione di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 769, fasc. 2
8684

Leva, truppa, servizi militari - "Chiamata di controllo delle classi 1926-1927-1928 da
effettuarsi nel Salone Municipale il giorno 5-10-1952 dalle ore 8 alle ore 19,30" (VIII.
1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Inviti a recarsi all'Ufficio Comunale;
disposizioni della Prefettura,
cartoline avvisi di presentazione non compilate;
elenco dei giovani delle classi 1926, 1927 1928 che non si sono presentati alla chiamata di controllo del
giorno 5 ottobre 1952;
atto di notorietà;
corrispondenza tra il Comune e il Comando del Distretto Militare relativa alle predisposizioni per la chiamata
di controllo.
Segnatura definitiva
busta 769, fasc. 2. 1
8685

Leva, truppa, servizi militari - "Chiamata alle armi del 1° scaglione di militari della
classe 1931" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Manifesto a stampa;
disposizioni della Prefettura,
circolare del Comando del Distretto Militare.
Segnatura definitiva
busta 769, fasc. 2. 2
8686

Leva, truppa, servizi militari - "Leva sui nati 1932" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Elenchi nominativi dei giovani iscritti alla leva di terra della classe 1932 e precettati per presentarsi il giorno
18 marzo 1952 alle ore 8 alla Commissione Mobile di Leva;
lettere alla Ditta F. Apollonio di Brescia relative a ordinazione materiale;
elenchi nominativi dei giovani rivedibili nati negli anni 1930 e 1931 aggiunti nella lista di leva di terra della
classe 1932 i quali sono stati precettati per presentarsi, nei giorni specificati, innanzi alla Commissione

2570

Mobile di Leva;
manifesti a stampa;
trasmissione atti;
pratiche relative a congedi anticipati;
corrispondenza tra il Comune e la Capitaneria di Porto di Venezia;
invito a presentarsi innanzi alla Commissione Mobile di Leva,
bolla di consegna della Ditta Pietro Beretta di Gardone V.T.;
lettera alla Ditta F. Camplani di Gardone V.T.;
note;
attestazione del Sindaco;
certificato di nullatenenza;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio di Leva; (1)
lettera al Comando Stazione Carabinieri Gardone V.T. relativa all'irreperibilità di un militare; (2)
carteggio relativo ad arruolamento volontario nel C.E.M.
Note:
(1) Allegati:
- elenco dei rivedibili e rimandati da inscrivere nelle liste di leva della classe 1932;
- avvisi di precettazione;
- comunicazioni delle decisioni prese nei riguardi dei giovani iscritti nelle liste di leva;
- giornale d'intimazione;
- precetto per presentarsi all'esame personale ed arruolamento.
(2) Allegato: verbale d'irreperibilità.
Segnatura definitiva
busta 769, fasc. 2. 3
8687

Leva, truppa, servizi militari - "Elenco nominativo giovani classe 1935-Formazione
elenco preparatorio lista leva 1935" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1935;
manifesto a stampa;
elenchi nominativi dei giovani nati nell'anno 1935 che furono iscritti sulla lista di leva della classe 1935;
elenco defunti classe 1935;
promozione pubblicitaria;
restituzione atti;
documenti relativi a "Pratiche definite". (1)
Note:
(1)
- Schede personali;
- certificati di morte.
Segnatura definitiva
busta 769, fasc. 2. 4
8688

Leva, truppa, servizi militari - "Rivista muli a Tavernole s/Mella il 25 luglio 1952 ore
8,30"
Estremi cronologici
1952

2571

Contenuto
Corrispondenza con III Comando Militare Territoriale di Milano-Direzioni di Ippica e Veterinaria;
inviti e preavvisi;
verbale di rivista.
Segnatura definitiva
AG21, busta 14, fasc. 4
8689

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di terra, mare e aria" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Comunicazione dell'Unione Reduci dell'Ufficio Trasporti Italiano Collegamento (Est Europa);
trasmissione notizie,
trasmissione atti,
circolare dell'Associazione Nazionale dei Caduti di Guerra-Comitato Centrale;
dichiarazione del Sindaco e dell'Applicato dell'Organo Erogatore relativa a indennità di disoccupazione;
carteggio relativo all'iscrizione al tiro a segno delle Guardie Giurate;
trasmissione copie foglio matricolare;
avviso del Sindaco inerente alle norme per l'arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza;
certificato esito di leva;
dichiarazioni del Sindaco;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio Provinciale di Leva; (1)
atti di notorietà;
manifesti a stampa;
pratica relativa a pensione di guerra;
pratiche relativa a domanda dichiarazione integrativa di un Caduto Partigiano;
corrispondenza tra il Comune e la Capitaneria di Porto di Venezia; (2)
atti inerenti al rinvio chiamata alle armi di un militare. (3)
Note:
(1) Allegati:
- precetti per presentarsi all'esame personale ed arruolamento,
- elenco dei rivedibili e rimandati da inserire nella lista di leva della classe 1934,
- circolari.
(2) Allegata: situazione di famiglia.
(3)
- Domande del padre e della madre rinvio chiamata alle armi del figlio;
- corrispondenza tra il Comune e il Distretto Militare;
- lettere del Comune al Comando dei Carabinieri di Gardone V.T.;
- situazioni di famiglia;
- atti di notorietà;
- lettera della Democrazia Cristiana di Brescia,
- corrispondenza tra il Comune e il Parroco di Fiorenzuola d'Adda.
Segnatura definitiva
busta 770, fasc. 1
8690

Leva, truppa, servizi militari - "Leva sui nati 1933" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1953
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Contenuto
Elenchi nominativi iscritti nella lista di leva di terra della classe 1933 e precettati per presentarsi il giorno 27
marzo innanzi alla Commissione Temporanea di leva;
carteggio relativo al reperimento locale idoneo per fotografare gli iscritti dichiarati abili;
avvisi di precettazione,
comunicazione ammissione a congedo;
partecipazioni alle decisioni del Consiglio di Leva;
trasmissione atti e notizie;
manifesti a stampa;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio Provinciale di Leva; (1)
atti inerenti "Manifesto ed altri atti che riguardano la leva di mare classe 1933". (2)
Note:
(1) Allegati:
- elenco dei rivedibili e rimandati da inserire nella lista di leva della classe 1933;
- elenco del materiale di cancelleria e disinfezione occorrenti alla Commissione Temporanea di Leva.
(2)
- Manifesti a stampa;
- note;
- lettera trasmissione manifesti;
- reversali di cassa;
- minute;
- corrispondenza tra il Comune e la Capitaneria di Porto di Venezia,
- elenchi nominativi.
Segnatura definitiva
busta 770, fasc. 1. 1
8691

Leva, truppa, servizi militari - "Lista leva classe 1936" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Elenchi nominativo dei giovani nati nell'anno 1936 che furono iscritti sulle liste di leva della classe 1936;
note;
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1936;
schede personali;
manifesto a stampa;
lettera alla Ditta F. Apollonio di Brescia;
restituzione atti.
Segnatura definitiva
busta 770, fasc. 1. 2
8692

Leva, truppa, servizi militari - "Dichiarazioni e atti notori - Richiesta mod. 69"
Estremi cronologici
1934 - 1953
Contenuto
Atti di notorietà e certificazioni rilasciati per uso militare.
Segnatura definitiva
AG21, busta 14, fasc. 5
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8693

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di terra, mare e aria" (VIII. 1- Fasc. 3)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
copia integrale atto di morte;
dichiarazioni del Sindaco;
manifesti a stampa;
proposta collocamento a congedo;
note;
carteggio relativo alle norme per l'arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza;
copia scritta a macchina della Legge 10 aprile 1954 n. 114;
avviso del Sindaco;
estratto del verbale di visita medica;
promemoria;
copia scritta a macchina della Legge 19 maggio 1954, n. 275;
carteggio relativo alla revisione e aggiornamento delle posizioni matricolari classe 1915; (1)
domande concessione licenza agricola;
pratica Croce al merito di Guerra Emilio Franceschetti;
disposizioni della Prefettura;
certificato comprovante l'esito avuto sulla leva sui nati nell'anno 1892;
pratica rinvio chiamata alle armi;
domanda visita medica presso la Commissione Mobile di Leva;
richiesta dichiarazione integrativa;
manifesto a stampa;
denuncia di reato di mancanza alla chiamata;
delibera qualifica Partigiano Caduto;
comunicazione della Segreteria Parlamentare degli Onorevoli Teresa Noce e Italo Nicoletto relativa alle
pensioni di guerra;
pagina del giornale "La Voce" riportante la notizia dell'accusa dell'Onorevole Nicoletto sul malgoverno al
servizio pensioni di guerra.
Note:
(1) Allegati:
- fogli di notifica;
- elenco militari dei quali sono stati compilati i questionari,
Segnatura definitiva
busta 771, fasc. 1
8694

Leva, truppa, servizi militari - "Leva terra classe 1934" (VIII. 2- Fasc. 1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Partecipazioni decisioni Consiglio di leva;
fogli di notifica;
note;
corrispondenza tra Il Comune e la Ditta P. Beretta relativa alla disposizione locali da adibire alla
Commissione di Leva;
avvisi di precettazione;
trasmissione atti e notizie;
elenco del materiale di cancelleria e disinfezione occorrente alla Commissione temporanea di Leva;
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buoni di prelevamento;
lettera alla Ditta F. Camplani di Gardone V.T. relativa a ordine materiale;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio Provinciale di Leva.
Segnatura definitiva
busta 771, fasc. 2
8695

Leva, truppa, servizi militari - "Leva mare classe 1934" (VIII. 2)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Trasmissione atti;
trasmissione scontrini ferroviari;
fogli di notifica;
minute elenchi nominativi;
corrispondenza tra il Comune e la Capitaneria di Porto di Venezia;
avvisi del Sindaco;
manifesti a stampa;
pratica inerente al ripristino alla leva di terra di un militare.
Segnatura definitiva
busta 771, fasc. 3
8696

Leva, truppa, servizi militari - "Formazione lista leva classe 1937" (VIII. 2)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Schede personali;
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1937;
elenchi nominativi dei giovani nati nell'anno 1937 che furono iscritti sulle liste di leva classe 1937;
manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 771, fasc. 4
8697

Leva, truppa, servizi militari - (VIII)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Richiesta stralcio matricolare;
trasmissione atti e notizie;
partecipazioni decisioni Consiglio di Leva;
disposizioni della Prefettura;
elenco dei rivedibili e rimandati da inscrivere nella lista di leva della classe 1936;
richieste fogli matricolari:
copia integrale atto di morte;
avvisi del Sindaco,
trasmissione fogli di congedo;
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carteggio relativo alle norme per arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza;
pratica sanitaria militare in congedo assoluto;
copie estratti documenti dei militari;
comunicazioni collocamento in congedo;
estratto della carta d'identità per uso concorso allievi ufficiali di complemento;
corrispondenza tra il Comune e l'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi della Repubblica
Sociale Italiana; (1)
foglio di notifica;
manifesto a stampa;
comunicazione congedo anticipato;
corrispondenza tra il Comune e il Distretto Militare relativa alla ricostituzione e aggiornamento ruoli
matricolari;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio Provinciale di Leva relativa a domanda congedo anticipato; (2)
corrispondenza tra il Comune e il Commissariato Generale Onoranze ai Caduti in Guerra Delegazione per la
Germania relativa a identificazione salma. (2)
Note:
(1) Allegati:
- prospetto A e B dei cittadini caduti, dispersi e deceduti in seguito ad eventi bellici dopo l'8 settembre 1943
ed appartenenti alle Forze Italiane e Tedesche della Repubblica Sociale Italiana;
- avvisi del Sindaco.
(2) Allegata: situazione di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 772, fasc. 1
8698

Leva, truppa, servizi militari - "Leva terra classe 1935" (VIII)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e la Direzione dell'Associazione Calcio Beretta relativa ai locali da adibire alla
Commissione Temporanea di Leva;
trasmissione atti e notizie;
partecipazioni alla decisione del Consiglio di Leva;
bolla di consegna della Ditta F. Apollonio di Brescia;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio di Leva per la Provincia; (1)
fogli di notifica;
manifesto a stampa;
note.
Note:
(1) Allegati:
- richiesta visita per delegazione;
- avviso di precetto;
- elenco dei rivedibili e rimandati da inscrivere nella lista di leva della classe 1935.
Segnatura definitiva
busta 772, fasc. 1. 1
8699

Leva, truppa, servizi militari - "Formazione della lista di Leva classe 1938" (VIII)
Estremi cronologici
1955
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Contenuto
Elenchi nominativi dei giovani nati nell'anno 1938 che furono inscritti sulle liste di leva della classe 1938;
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1938;
schede personali;
manifesto a stampa;
elenco nati nell'anno 1938.
Segnatura definitiva
busta 772, fasc. 1. 2
8700

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di terra e di mare" (VIII. 1 Fasc. 4)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
richiesta certificato di buona condotta;
fogli di notifica;
partecipazioni alla decisione del Consiglio di Leva;
situazione di famiglia;
pratiche relative a richieste congedo anticipato;
note;
atti di notorietà;
corrispondenza tra il Comune e la Capitaneria di Porto di Venezia relativa alla richiesta rimborso spese di
viaggio agli iscritti leva di mare e lista di classe 1936; (1)
manifesto a stampa.
Note:
(1) Allegato: elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla lista di mare della classe 1936.
Segnatura definitiva
busta 772, fasc. 2
8701

Leva, truppa, servizi militari - "Assistenza ai militari (VIII. 8)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
atti di notorietà;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza tra il Comune e l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in Guerra Comitato Provinciale di
Brescia relativa all'erogazione sussidi a congiunti caduti in guerra; (1)
certificazioni del Sindaco;
manifesto a stampa;
carteggio relativo a decreto negativo trattamento pensionati di guerra,
corrispondenza trai l Comune e l'Associazione nazionale Famiglie dei Caduti in Guerra; (2)
lettera di ringraziamento del Tenente Colonnello Carlo Leggieri dell'Ufficio Provinciale di Leva in merito
all'accoglienza riservata alla Commissione Temporanea di Leva.
Note:
(1) Allegati:
- elenchi nominativi dei congiunti che versano in condizioni bisognose;
- elenco assegni sussidi concessi.
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(2) Allegata: modulistica.
Segnatura definitiva
busta 772, fasc. 3
8702

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di terra, di mare e d'aria" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
lettera del Ministero della Difesa;
lettera di ringraziamento del Tenente Colonnello Carlo Leggieri per la gentile accoglienza riservata alla
Commissione Temporanea di Leva;
lettera della "Voce del Popolo" richiedente i nominativi dei dispersi e dei prigionieri;
disposizioni della Prefettura;
domande concessione licenza agricola;
manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 773, fasc. 1
8703

Leva, truppa, servizi militari - "Sistemazione salma del Caduto Faustino Pedersini
marittimo classe 1923" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Domanda autorizzazione trasporto salma di caduto in guerra;
circolare del Ministero della Difesa-Commissariato Generale Onoranze ai Caduti in Guerra;
trasmissione notizie;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza tra il Comune e il Sindaco di Trapani;
dichiarazione di sepoltura;
richiesta spedizione cassa;
autorizzazione del Sindaco di Trapani al trasporto della salma;
certificazione del Sindaco di Gardone V.T. relativa all'arrivo della salma;
domanda sussidio spese sostenute trasporto salma;
norme sulla procedura per ottenere l'autorizzazione ministeriale al trasporto salma caduto in guerra;
lettera dell'Associazione Nazionale Congiunti dei Dispersi di Guerra ai familiari del caduto.
Segnatura definitiva
busta 773, fasc. 1. 1
8704

Leva, truppa, servizi militari - "Celebrazione primo decennale della resistenzaRiunione del Comitato di Liberazione Nazionale " (VIII. 2)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Manifesti a stampa;
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elenco caduti della Resistenza;
programma celebrazione Decennale della Liberazione;
lettera della famiglia Raza al Comitato Comunale della Resistenza di Gardone V.T.;
stralcio de "Il Giornale di Brescia";
corrispondenza tra il Sindaco e il Comitato Provinciale della Resistenza; (1)
note;
promemoria;
minuta;
corrispondenza tra il Comune e la Direzione del Nuovo Cinema San Filippo.
Note:
(1) Allegati:
- elenco membri Comitato Bresciano della Resistenza;
- relazione di consegna di inviti a riunione-elenco inviti consegnati.
Segnatura definitiva
busta 773, fasc. 2
8705

Leva, truppa, servizi militari - "Tiro a segno" (VIII. 3)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Corrispondenza tra il Presidente del Tiro a segno Nazionale Sezione di Gardone Val Trompia e la Direzione
Lavori Genio Militare relativa alla permuta campo di tiro.
Segnatura definitiva
busta 773, fasc. 3
8706

Leva, truppa, servizi militari - "Combattenti e loro famiglie-Pensioni di guerra
assimilate" (VIII. 3)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione notizie;
carteggio relativo al trasloco Monumento ai Caduti di Inzino;
corrispondenza tra il Comune e l'Opera Nazionale Invalidi di Guerra relativa a visita medica invalido di
guerra; (1)
manifesto a stampa.
Note:
(1) Allegata: copia estratto verbale di visita medica.
Segnatura definitiva
busta 773, fasc. 4
8707

Leva, truppa, servizi militari - "Caserme ed alloggi militari" (VIII. 5)
Estremi cronologici
1956
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Contenuto
Atti relativi a Polizza Combattente.
Segnatura definitiva
busta 773, fasc. 5
8708

Leva, truppa, servizi militari - "Circolari" (VIII. 5)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 773, fasc. 6
8709

Leva, truppa, servizi militari - "Archivio 1956-Leva" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
partecipazione alla decisione del Consiglio di Leva;
manifesti a stampa;
avvisi di precetto;
missiva;
comunicazioni variazioni ruoli matricolari;
dichiarazioni del Sindaco;
copie estratti documenti dei militari;
comunicazione congedo illimitato;
dichiarazione di aver ricevuto foglio di congedo illimitato;
richiesta e copia integrale atto di nascita;
estratto per riassunto dal Registro degli atti di morte;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio Provinciale di Leva; (1)
schede personali;
telegrammi.
Note:
(1) Allegato: elenco dei rivedibili e rimandati da inscrivere nella lista di leva classe 1937.
Segnatura definitiva
busta 773, fasc. 7
8710

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di terra" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e la Direzione dell'Associazione Calcio Beretta relativa alla disposizione locali
riservati alla Commissione Temporanea di Leva;
tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento inscritti di leva classe 1936;
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manifesti a stampa,
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio Provinciale di Leva. (1)
Note:
(1) Allegato: elenco del materiale di cancelleria e disinfezione occorrente per la Commissione Temporanea
di Leva.
Segnatura definitiva
busta 773, fasc. 7.1
8711

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di mare 1937" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Manifesti a stampa;
comunicazione ammissione congedo anticipato;
trasmissione atti e notizie;
trasmissione estratto matricolare;
atti di notorietà;
corrispondenza tra il Comune e la Capitaneria di Porto relativa ad aggiornamento ruoli matricolari;
certificazioni del Sindaco;
elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1937.
Segnatura definitiva
busta 773, fasc. 7.2
8712

Leva, truppa, servizi militari - "Formazione lista di leva classe 1939" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
manifesto a stampa;
modulistica;
elenco dei nati e residenti in questo Comune della classe 1939.
Segnatura definitiva
busta 773, fasc. 7.3
8713

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di terra, di mare e d'aria" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
telegramma;
trasmissione atti e notizie;
certificazioni del Sindaco;
lettera del Presidente della Commissione di Leva Antonio Latini;
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domanda pensione di vecchiaia;
comunicazione del Servizio per le onoranze ai caduti germanici relativa al ritrovamento della salma di un
caduto ignoto tedesco.
Segnatura definitiva
busta 774, fasc. 1
8714

Leva, truppa, servizi militari - "Spostamento lapide dei caduti dal Cimitero della
frazione Magno al nuovo edificio scolastico" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e la sezione di Brescia dell'Associazione Alpini relativa allo spostamento della
lapide ai caduti dalla frazione di Magno al nuovo edificio scolastico.
Segnatura definitiva
busta 774, fasc. 1. 1
8715

Leva, truppa, servizi militari - "Archivio 1957" (VIII)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
note;
disposizioni della Prefettura;
richiesta materiale alla Ditta F. Apollonio di Brescia;
partecipazioni alla decisione del Consiglio di Leva;
pratiche relative alla richiesta di congedo anticipato;
certificazione del Sindaco;
avvisi di precettazione;
dichiarazione di aver lavorato in Germania ed essere stato rimpatriato;
trasmissione elenchi fogli di congedo dispensati;
trasmissione elenco dei giovani inscritti nella lista di leva di terra della classe 1939;
comunicazione collocamento congedo illimitato;
trasmissione elenco dei rivedibili e rimandati da inscrivere nella lista di leva della classe 1938;
copia integrale desunta dal registro degli atti di morte nell'anno 1943;
elenco relativo ai riformati per gozzismo alle leve militari nel decennio 1947-1956;
certificato comprovante l'esito avuto sulla leva sui nati nell'anno 1934;
copia estratti documenti dei militari;
atto di notorietà;
precetto per presentarsi all'esame personale ed arruolamento;
manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 774, fasc. 2
8716

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di terza classe 1937" (VIII)
Estremi cronologici
1957
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Contenuto
Manifesti a stampa;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio di Leva Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 774, fasc. 3
8717

Leva, truppa, servizi militari - "Servizi militari" (VIII. 2)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 774, fasc. 4
8718

Leva, truppa, servizi militari - "Circolari" (VIII. 6)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 774, fasc. 5
8719

Leva, truppa, servizi militari - Rivista muli
Estremi cronologici
1957 - 1958
Contenuto
Corrispondenza con III Comando Militare Territoriale di Milano-Direzioni di Ippica e Veterinaria, 1°Comando
Militare Territoriale di Torino-Direzioni di Veterinaria;
preavvisi di rivista.
Segnatura definitiva
AG21, busta 14, fasc. 6
8720

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di terra, di mare e d'aria" (VIII. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Trasmissione atti;
manifesti a stampa;
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comunicazione dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia;
domanda concessione licenza agricola;
lettera di ringraziamento del Presidente della Commissione di Leva per l'approntamento dei locali e per la
collaborazione con la Commissione di Leva Temporanea;
domanda rinvio chiamata alle armi in quanto studente universitario;
schede personali militari morti e congedati;
comunicazioni decisioni del Consiglio di leva;
corrispondenza con il Distretto Militare di Leva;
atti relativi a richieste di congedo anticipato;
dichiarazioni relative al servizio militare;
certificati anagrafici;
elenco del materiale di cancelleria e disinfezione occorrente per la Commissione di Leva Temporanea;
distinta fabbisogno cancelleria;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
dichiarazioni d'irreperibilità;
elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1939;
corrispondenza tra il Comune l'Ufficio Provinciale di Leva.
Segnatura definitiva
busta 774, fasc. 6
8721

Leva, truppa, servizi militari - Registri quadrupedi
Estremi cronologici
1921 - 1958
Contenuto
Registro degli asini, bardature e veicoli a trazione animale anno 1928;
registro dei cavalli e muli nuovi entrati nel territorio comunale anni 1927-1952;
bollettario dei possessori di quadrupedi, veicoli e bardature anni 1928-1953;
rubrica alfabetica dei proprietari di veicoli e quadrupedi anni 1921-1958.
Segnatura definitiva
AG21, busta 14, fasc. 7
8722

Leva, truppa, servizi militari - "Leva di mare classe 1938" ( VIII)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Fogli di notifica;
manifesti a stampa;
corrispondenza tra il Comune e la Capitaneria di Porto di Venezia;
elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla Leva di Mare della classe 1938.
Segnatura definitiva
busta 774, fasc. 6.1
8723

Leva, truppa, servizi militari - "Leva sui giovani nati nell'anno 1938" (VIII)
Estremi cronologici
1958
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Contenuto
Elenco degli stampati per le operazioni di leva militare;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazioni dell'Ufficio Leva per la Provincia.
Segnatura definitiva
busta 774, fasc. 6.2
8724

Leva, truppa, servizi militari - "Leva sui giovani nati nell'anno 1940" (VIII)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Trasmissione atti;
certificato di nascita;
circolare dell'Ufficio Leva per la Provincia
Segnatura definitiva
busta 774, fasc. 6.3
8725

Leva, truppa, servizi militari - "Servizi militari"(VIII. 2)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 774, fasc. 7
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Pensioni di guerra
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1937 - 1959
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa alla concessione e al pagamento di pensioni di guerra,
polizze combattenti e assegni di previdenza.
Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
8726

Pensioni di guerra - "Assistenza ai caduti, mutilati, feriti civili per bombardamento
aereo o fatti di guerra - Istruzioni"
Estremi cronologici
1937 - 1955
Contenuto
Modulistica per pensioni di guerra;
promozioni pubblicitarie;
circolare del Comado Militare Territoriale di Milano, della Prefettura Repubblicana;
corrispondenza con l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti Mutilati ed Invalidi civili per bombardamenti,
con l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, con l'Ufficio Provinciale Assistenza post-bellica,
l'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra;
comunicazione dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in guerra;
prospetto feriti a seguito di bombardamenti;
richiesta di ricovero figli di caduto per cause di guerra;
manifesti a stampa;
estratto di quotidiano.
Segnatura definitiva
AG12, busta 53, fasc. 1
8727

Pensioni di guerra - "Istruzioni per pensioni privilegiate di guerra e infortunati civili
per causa di guerra e trasporto salme dei caduti"
Estremi cronologici
1940 - 1950
Contenuto
Circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
comunicazioni del Comando Superiore del CREM di La Spezia;
copia decreto legislativo;
richiesta contributo per traslazione salma;
estratto di verbale di visita medica.
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Segnatura definitiva
AG12, busta 53, fasc. 1.1
8728

Pensioni di guerra - "Polizze combattenti"
Estremi cronologici
1947 - 1955
Contenuto
Modulistica;
atti di notorietà;
copia decreto legislativo;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
manifesto a stampa;
avvisi.
Segnatura definitiva
AG12, busta 53, fasc. 1.2
8729

Pensioni di guerra - Assegni previdenza
Estremi cronologici
1950 - 1959
Contenuto
Domande di concessione assegni di previdenza per cause di guerra;
corrispondenza con la Direzione Generale delle pensioni di guerra.
Segnatura definitiva
AG12, busta 53, fasc. 1.3
8730

Pensioni di guerra
Estremi cronologici
1942 - 1959
Contenuto
Fascicoli nominativi pratiche pensioni caduti di guerra, dalla A alla O:
istanze per la richiesta di pensione con dichiarazioni del podestà,
certificazioni varie,
corrispondenza con Ministero delle Finanze e del Tesoro, Intendenza di Finanza,
verbali di irreperibilità,
segnalazioni di dispersi,
liquidazioni pensioni,
pratica Cinelli (1);
prospetto con le generalità dei caduti di Guerra.
Note:
(1) Contiene documentazione varia relativa alla domanda di trattamento economico di militare presente alle
bandiere e di pensione da parte della madre del caduto partigiano Francesco Cinelli.
Segnatura definitiva
AG12, busta 54, fasc. 1
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8731

Pensioni di guerra
Estremi cronologici
1942 - 1959
Contenuto
Fascicoli nominativi pratiche pensioni caduti di guerra, dalla P alla Z:
istanze per la richiesta di pensione con dichiarazioni del podestà,
certificazioni varie,
corrispondenza con Ministero delle Finanze e del Tesoro, Intendenza di Finanza,
verbali di irreperibilità,
segnalazioni di dispersi,
liquidazioni pensioni.
Segnatura definitiva
AG12, busta 55, fasc. 1
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Orfani di guerra
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1916 - 1959
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa all'assistenza agli orfani di guerra.
Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
8732

"Orfani di guerra - Corrispondenza relativa"
Estremi cronologici
1933 - 1958
Contenuto
Istruzioni per l'ammissione nel Collegio Nazionale per gli orfani di guerra di Brescia;
circolari della Prefettura, dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra;
corrispondenza con il Comitato Provinciale dell'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra, con l'Unione
Fascista Lavoratori Industria della Provincia con elenco di mutilati, orfani, orfane della Grande Guerra, della
rivoluzione fascista, della campagna coloniale, con il Distretto militare con elenco sottufficiali e militari da
iscriversi nel ruolo d'onore, con la Gioventù Italiana del Littorio, con il Ministero del Tesoro, con
l'Associazione Nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
richieste iscrizioni nell'elenco orfani;
attestazioni dello stato di orfani;
manifesti a stampa;
dichiarazioni di iscrizione nell'elenco degli orfani;
elenco di vedove o orfani di guerra soggetti ad assicurazione sociale obbligatoria;
elenchi di orfani che devono presentarsi alla Scuola professionale di Villa Carcina, degli orfani che devono
eseguire l'esame schermografico.
Segnatura definitiva
AG12, busta 56, fasc. 1
8733

Orfani di guerra - "Proposte per la nomina della Commissione Comunale di vigilanza
per gli Orfani di guerra (art. 18 legge 26-7-1929 n. 1397)"
Contenuto
N. 2 copie decreto legge 26-7-1929 n. 1397 sull'istituzione dell'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra.
Segnatura definitiva
AG12, busta 56, fasc. 1.1
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8734

"Orfani di guerra - Elenco e relative schede individuali e di famiglia"
Estremi cronologici
1916 - 1959
Contenuto
Orfani caduti I Guerra Mondiale: elenco degli orfani, schede di famiglia, schede personali, estratto Leggi e
Decreti;
fascicoli personali degli orfani dei caduti II Guerra Mondiale: schede di famiglia, schede individuali, richieste
di iscrizione nell'elenco degli orfani, estratti deliberazione e corrispondenza con il Comitato Provinciale
dell'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra.
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1971.
Segnatura definitiva
AG12, busta 56, fasc. 2
8735

Orfani di guerra - "Contiene schede mod. 1 e 2 di orfani provenienti da altri comuni"
Estremi cronologici
1920 - 1939
Contenuto
Schede individuali e schede di famiglia di orfani di guerra;
corrispondenza con il Comune di Martinengo, il Comune di Brescia.
Segnatura definitiva
AG12, busta 56, fasc. 2.1
8736

Orfani di guerra - "Stampati"
Contenuto
Modulistica di elenchi orfani di guerra, schede individuali e di famiglia degli orfani di guerra.
Segnatura definitiva
AG12, busta 56, fasc. 2.2
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Cat. IX - Istruzione pubblica
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1943 - 1958
Consistenza archivistica
7 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa prevalentemente a: rapporti con le autorità
scolastiche, personale scolastico, gestione delle scuole elementari e degli asili infantili, scuola professionale
Zanardelli, locali e arredamento delle scuole, borse di studio, istituzione e intitolazione scuola media statale
A. Canossi, festa del 1° maggio e festa della scuola.
Numero unità archivistiche
67

Unità archivistiche
8737

Istruzione pubblica - "Educazione
Istituzioni" (IX.1)

Nazionale-Autorità

Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con la Direzione Didattica di Gardone V.T.;
atti relativi a domanda contributo spese acquisto libri;
corrispondenza con la scuola "G. Zanardelli" di Gardone V.T.;
avviso;
manifesti a stampa;
corrispondenza con il Provveditorato agli Studi;
comunicazioni di inadempienza all'obbligo scolastico;
richiesta riparazione della vasca di carico annessa all'Officina di Inzino;
avvisi di concorso;
calendario a stampa anno scolastico 1950-1951;
richieste fornitura materiale di cancelleria;
comunicazione della Lega Nazionale dei Comuni Democratici;
avvisi di pagamento;
corrispondenza con il Ministero delle Finanze;
atti relativi a pagamento contributo annuo per la caldaia della scuola di Inzino;
promozione pubblicitaria;
richiesta assegnazione posto insegnante scuola materna;
modulistica;
trasmissione atti;
missive;
comunicazioni del Politecnico di Milano;
inviti a riunione;
comunicazione della Radio Televisione Italiana;
note;
promemoria per il Tecnico Comunale.
Segnatura definitiva
busta 775, fasc. 1
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scolastiche-Insegnanti-

8738

Istruzione pubblica - "Sistemazione aule scolastiche" (IX.1)
Estremi cronologici
1950 agosto 7
Contenuto
Comunicazione della Direzione Didattica di Gardone V.T. relativa a completamento decima aula scuola di
Inzino.
Segnatura definitiva
busta 775, fasc. 1.1
8739

Istruzione pubblica - "Tassa di frequenza Scuola Media" (IX.1)
Estremi cronologici
1950 settembre 26
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale relativo a tassa di frequenza della Scuola Media.
Segnatura definitiva
busta 775, fasc. 1.2
8740

Istruzione pubblica - "Acquisto banchi scuole elementari" (IX.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Atti relativi ad acquisto banchi scuole elementari.
Segnatura definitiva
busta 775, fasc. 1.3
8741

Istruzione pubblica - "Scuola Zanardelli-Sistemazione Fabbricato" (IX.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Comunicazioni alla Prefettura;
comunicazioni all'Ufficio del Genio Civile;
comunicazione della Scuola Tecnica Industriale Governativa "G. Zanardelli" relativa alla situazione del
fabbricato scolastico.
Segnatura definitiva
busta 775, fasc. 1.4

2592

8742

Istruzione pubblica - "Richiesta in prestito della Storia del Papato durante il XVI e
XVII secolo in edizione francese" (IX.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richiesta alla Biblioteca Governativa di Cremona del libro "Storia del Papato durante il XVI e XVII secolo in
edizione francese";
avviso di spedizione.
Segnatura definitiva
busta 775, fasc. 1.5
8743

Istruzione pubblica - "Festa del I° maggio 1950" (IX.1)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Elenchi autorità presenti alla cerimonia per il I° maggio;
inviti a cerimonia;
comunicazione dell'Ispettorato Scolastico;
note;
elenchi alunni premiati;
comunicazioni agli alunni assegnazione premio;
trasmissione atti;
dichiarazioni ricevuta premio.
Segnatura definitiva
busta 775, fasc. 1.6
8744

Istruzione pubblica - "Educazione Nazionale-Asili d'infanzia-Scuole elementari"
(IX.2)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Comunicazione del Provveditorato agli Studi;
comunicazione della Direzione Didattica di Gardone V.T.;
prospetti edifici scolastici costruiti e ammontare delle spese.
Segnatura definitiva
busta 775, fasc. 2
8745

Istruzione pubblica - "Educazione Nazionale-Diversi" (IX.8)
Estremi cronologici
1950
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Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 775, fasc. 3
8746

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX.) 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Manifesti a stampa;
avviso di concorso;
richieste informazioni;
trasmissione atti;
ordini materiale alla Ditta F. Apollonio di Brescia;
scheda schedario scolastico;
note;
comunicazioni della Scuola Media Statale di Volterra;
richiesta aumento stipendio;
corrispondenza tra il Comune e il Provveditorato agli Studi;
comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
corrispondenza tra il Comune e la Direzione Didattica di Gardone V.T.; (1)
carteggio inerente all'inadempienza all'obbligo scolastico;
corrispondenza tra il Comune e la Prefettura;
norme sulla composizione della Commissione di Vigilanza Scolastica;
comunicazione del Patronato Scolastico;
elenchi definitivi dei fanciulli obbligati alla scuola durante l'anno scolastico 1951-1952;
elenco generale definitivo dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno 1951-1952;
carteggio relativo alle attrezzature sportive della palestra dell'Istituto Tecnico Industriale "G. Zanardelli"; (2)
atti relativi a "Inadempienti alla frequenza della Scuola Tecnica Industriale G. Zanardelli per l'anno scolastico
1951-1952-Diffide". (3)
Note:
(1) Allegato: calendario scolastico 1951-1952.
(2) Allegata: pubblicazione del Ministero della Pubblica Istruzione "Norme per l'insegnamento
dell'Educazione Fisico-Sportiva", Roma, Stabilimento Grafico F. Capriotti, Via Cicerone n. 56, 1950.
(3)
- Nominativi alunni che non hanno risposto all'invito;
- inviti all'iscrizione;
- dichiarazioni dei genitori.
Segnatura definitiva
busta 776, fasc. 1
8747

Istruzione pubblica - "Festa del 1° maggio 1951" (IX. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Inviti del Sindaco;
elenco premiati scuole elementari;
relazione di consegna di inviti a riunione;
convocazioni Giunta Municipale;
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comunicazione concessione medaglia di benemerenza civica;
comunicazioni assegnazioni borse di studio;
lettera dell'Ispettore Scolastico.
Segnatura definitiva
busta 776, fasc. 1. 1
8748

Istruzione pubblica - "Apertura Asilo di Magno-Autorizzazione" (IX)
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Elenco degli amministratori;
comunicazione dell'Ispettorato Scolastico della 21 Circoscrizione della Lombardia-Breno;
note;
missive;
trasmissione atti e notizie;
corrispondenza tra il Comune e l’O.M.N.I.
Segnatura definitiva
busta 776, fasc. 1. 2
8749

Istruzione pubblica - "Nomina de Consiglio di Amministrazione dell'Asilo Infantile
della Frazione Magno" (IX)
Estremi cronologici
1945 - 1948
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
trasmissione atti;
partecipazione di nomina;
elenco rappresentanti Consiglio d'Amministrazione;
lettera di dimissioni.
Segnatura definitiva
busta 776, fasc. 1. 3
8750

Istruzione pubblica - "Nomina Consiglio Amministrazione dell'Asilo Infantile
Comunale di Gardone V.T. 1945-1949" (IX)
Estremi cronologici
1947 - 1951
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
lettera di dimissioni;
partecipazioni alla nomina;
trasmissione atti;
Segnatura definitiva
busta 776, fasc. 1. 4

2595

8751

Istruzione pubblica - "Borse di studio del Popolo-Approvazione del Regolamento”
(X. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Trasmissione informazioni;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
carteggio relativo al regolamento "Borse di studio del Popolo",
trasmissione atti;
ricorsi al Ministero dell'Interno relativi alle deliberazioni sul regolamento delle Borse di studio per il Popolo;
atti relativi a "Borse di studio del popolo-Assegnazioni"; (1)
atti relativi a "Assegnazioni Borse di studio del Popolo 1950-1951"; (2)
atti relativi a "Giudizio di responsabilità". (3)
Note:
(1)
- pratiche domande e assegnazioni borse di studio;
- verbali deliberazione Giunta Comunale;
- nominativi alunni licenziati della sezione staccata della Scuola Media;
- elenco licenziati dalla Scuola Media di Avviamento Professionale;
- nominativi alunni migliori.
(2)
- Pratiche relative a domande e assegnazioni borse di studio;
(3)
- Corrispondenza tra il Comune e la Prefettura relativa al pagamento "Borse di studio del Popolo".
Segnatura definitiva
busta 776, fasc. 2
8752

Istruzione pubblica - "Borse di studio annuali" (IX. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Manifesto a stampa;
atti relativi a "Borse di studio annuali"; (1)
Note:
(1)
Regolamento per il conferimento delle Borse di studio annuali da assegnare a studenti appartenenti a
famiglie originarie locali (1 originali e 4 copie).
Segnatura definitiva
busta 776, fasc. 3
8753

Istruzione pubblica - "Borse di studio annuali 1948" (IX. 1)
Estremi cronologici
1951
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Contenuto
Atti inerenti borse di studio concesse ad alunni;
atti relativi a "Finanziamento delle Borse di studio del Popolo e Borse di Studio Annuali". (1)
Note:
(1)
- Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
- corrispondenza tra il Comune e la Prefettura relativa al finanziamento borse di studio,
- verbali di deliberazione della Giunta Comunale.
Segnatura definitiva
busta 776, fasc. 3 1
8754

Istruzione pubblica - "Borse di studio annuali 1949" (IX)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
manifesto a stampa;
comunicazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 776, fasc. 3.2
8755

Istruzione pubblica - "Borse di studio annuali 1949-1950" (IX)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
note;
atti relativi a domande concessione borse di studio.
Segnatura definitiva
busta 776, fasc. 3.3
8756

Istruzione pubblica - "Borse di studio annuali 1950-1951" (IX)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e la Prefettura;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
domanda assegnazione borsa di studio. (1)
Note:
(1) Allegata: pagella scolastica.

2597

Segnatura definitiva
busta 776, fasc. 3.4
8757

Istruzione pubblica - "Scuola Media Governativa" (IX. 1)
Estremi cronologici
1946 - 1951
Contenuto
Atti relativi a "Istituzione Scuola Media Governativa; (1)
corrispondenza tra il Comune e l'On. Angelo Buizza relativa ai contributi dello Stato per la Provincia
bresciana;
corrispondenza tra il Comune e l'On. Laura Bianchini inerente piani assegnazione edilizia scolastica;
corrispondenza tra il Comune e il Provveditorato agli Studi; (2)
corrispondenza tra il Comune e il Prof. Domenico Lopreiato relativa all'istituzione di Scuola Media Parificata;
atti relativi a "Mantenimento Scuola staccata per l'anno scolastico 1947-1948". (3)
Note:
(1)
- Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
- corrispondenza tra il Comune e la Prefettura;
- corrispondenza tra il Comune e il Provveditorato agli Studi;
- nulla osta Ministero dell'Interno;
- comunicazione al Ministero della Pubblica Istruzione;
- tavola policroma "Edificio Scolastico del Capoluogo-Pianta del piano terreno", mm. 322x521, scala 1:100,
15-12-1947, Gardone V.T.;
- missive;
- elenco documenti da allegarsi a corredo delle domande per la istituzione di Scuola Governativa;
- relazione della Direzione Didattica sulle condizioni dell'istruzione elementare nel Comune;
- elenco alunni promossi
(2) Allegato: prospetto dati relativi alla nuova costruzione dell'edificio da adibirsi a Scuola Media
Governativa.
(3)
- Corrispondenza tra il Comune e il Provveditorato agli Studi relativa al mantenimento della Scuola Media
Staccata;
- lettera del Comune al Partito Comunista Italiano, al Partito Socialista Italiano, al Partito Socialista
Lavoratori Italiani, al Partito della Democrazia Cristiana e al Partito Repubblicano;
- lettera del Comune all’On. Aldo Caprani, all'On. Oreste Bonomelli, all'On. Renzo Ghitti.
Segnatura definitiva
busta 776, fasc. 3.5
8758

Istruzione pubblica - "Scuola Media Staccata Gardone V.T. spese funzionamento
1947 e successivi" (IX. 1)
Estremi cronologici
1946 - 1951
Contenuto
Atti relativi a spese viaggio insegnanti Scuola Media; (1)
atti relativi "Mantenimento Sezione staccata Scuola Media 1948-1949; (2)
atti relativi alla "Scuola Media Staccata per gli anni 1949-1950 e 1950-1951": (3)
atti relativi a "1° esperimento". (4)
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Note:
(1)
- Prospetti rimborso spese viaggio insegnanti;
- elenco Commissari;
- elenco insegnanti residenti in Brescia;
- carteggio relativo indennità insegnanti.
(2)
- Corrispondenza tra il Comune e il Provveditorato agli Studi;
- lettere del Comune ai Partiti.
(3)
- Corrispondenza tra il Comune e il Provveditorato agli Studi.
(4)
- Verbali deliberazione Giunta Comunale;
- corrispondenza tra il Comune e la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 776, fasc. 3.6
8759

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Trasmissione atti;
carteggio relativo ai Regolamenti-Statuti dei Corpi Musicali Cittadini;
manifesti a stampa;
richiesta notizie;
lettera del Direttore Didattico Vincenzo Mantero alla Direzione Azienda Italmerce di Salsomaggiore; (1)
calendario anno scolastico;
comunicazione dell'Opera Pia di Soccorso per i figli dei lavoratori;
corrispondenza tra il Comune e il Patronato Scolastico;
lettera del Sindaco al Segretario della Democrazia Cristiana di Pozzolengo;
bolla di consegna della Ditta Olivetti;
ordinazione materiale alla Ditta F. Apollonio;
elenco fabbisogno Direzione Didattica;
disposizioni della Prefettura;
avviso di concorso;
circolari Ministero della Pubblica Istruzione;
promozione pubblicitaria;
circolari del Provveditorato agli Studi;
promemoria;
carteggio relativo ai locali da adibire ai corsi di dattilografia, stenografia e ragioneria pratica;
copia scritta a macchina della Legge 2 dicembre 1951, n. 1571;
pratiche ammissione assistenza Patronato Scolastico;
invito a riunione;
carteggio relativo a edilizia scolastica; (2)
disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione; (3)
corrispondenza tra il Comune e la Direzione Didattica;
lettera del Sindaco alla Ditta Baresi di Brescia;
pratica relativa a pensione insegnante defunto e sussidio straordinario ai familiari;
corrispondenza tra il Comune e la Scuola Media "G. Romanino" di Brescia;
carteggio relativo al trasferimento del Direttore della Direzione Didattica;
carteggio relativo ad inadempienza all'obbligo scolastico;
pratica relativa alla domanda assistenza gratuita Legato Tanfoglio;
elenchi definitivi dei fanciulli obbligati alla scuola durante l'anno scolastico 1952-1953.
Note:
(1) Allegato: bollettino postale non compilato.
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(2) Allegato: prospetto locali scolastici.
(3) Allegata: modulistica.
È presente la pubblicazione "Avviso di concorso magistrale" del Provveditorato agli Studi di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 777, fasc. 1
8760

Istruzione pubblica - "Festa del 1° maggio 1952" IXI. 1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazioni assegnazioni borse di studio;
programma celebrazione Festa dei Lavoratori;
note;
lettera dell'Ispettore Scolastico Virginio Girelli;
lettera del Sindaco al Preside della Scuola Media "G. Romanino".
Segnatura definitiva
busta 777, fasc. 1. 1
8761

Istruzione pubblica - "Domande Borse di studio anno scolastico 1951-1952" (IX)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Verbali deliberazione Giunta Comunale;
pratiche relative ad assegnazione borse di studio. (1)
Note:
(1)
- Domande assegnazione borse di studio;
- certificati di frequenza;
- lettere del Sindaco agli studenti meritevoli;
- pagelle o certificati sostitutivi;
- certificati di nascita;
- certificati di residenza;
- situazioni di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 777, fasc. 1. 2
8762

Istruzione pubblica - "Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-Manifestazioni"
(IX. 6)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 777, fasc. 2
8763

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche e personale" (IX)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Dichiarazioni del Sindaco;
avviso di concorso;
elenco fabbisogno Scuole Elementari;
manifesti a stampa;
missive del Sindaco;
comunicazione dell'Opera Pia di Soccorso per i figli dei lavoratori;
bolle di consegna;
manifesti a stampa;
disposizioni della Prefettura;
lettere del Comune alla Ditta F. Apollonio di Brescia relativa a ordine materiale;
carteggio relativo a inadempienza obbligo scolastico;
calendario anno scolastico;
missive;
lettera del Sindaco alla Direzione della Società Elettrica Bresciana;
lettera del Preside della Scuola Tecnica Industriale Governativa "G. Zanardelli";
richiesta cartine geografiche Istituto Geografico Militare;
comunicazione dell'Unione Nazionale Reduci d'Italia;
corrispondenza tra il Comune e il Ministero della Pubblica Istruzione;
corrispondenza tra il Sindaco e l'Ufficiale Sanitario relativa alle condizioni igieniche dell'edificio scolastico di
Inzino;
trasmissione informazioni;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza tra il Sindaco e la Direzione Didattica; (1)
comunicazioni relative a trattamento pensionistico;
corrispondenza tra il Comune e il Provveditorato agli Studi;
elenchi definitivi dei fanciulli e delle fanciulle obbligati alla scuola durante l'anno 1953-1954;
atti relativi a "Inadempienze all'obbligo scolastico-Diffide". (2)
Note:
(1) Allegata: graduatoria degli insegnanti di Circolo.
(2)
- Lettere del Sindaco ai genitori degli alunni inadempienti;
- dichiarazione di un genitore;
- circolare della Direzione Didattica.
Segnatura definitiva
busta 778, fasc. 1
8764

Istruzione pubblica - "Trasformazione della sezione staccata di Scuola Media G.
Romanino in Scuola Media autonoma" (IX)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Richiesta buono acquisto materiale;
carteggio relativo alla fornitura timbro in metallo;
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corrispondenza tra il Comune e il Provveditorato agli Studi relativa all'assunzione di una segretaria; (1)
deliberazione della Prefettura relativa alla trasformazione della sezione staccata della Scuola Media "G.
Romanino" di Brescia in scuola autonoma. (2)
Note:
(1) Allegata: domanda di assunzione.
(2) Allegati:
- verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
- relazione;
- comunicazione del Provveditorato agli Studi.
Segnatura definitiva
busta 778, fasc. 1. 1
8765

Istruzione pubblica - "Richiesta di adozione di orario unico nelle Scuole Elementari"
(IX)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di adozione orario unico nelle Scuole Elementari.
Segnatura definitiva
busta 778, fasc. 1. 2
8766

Istruzione pubblica - "Festa del Lavoro 1° maggio 1953-Cerimonia scolastica" (IX)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Avviso del Sindaco;
inviti;
lettera dell'Ispettore Scolastico Luigi Toccabelli;
elenco alunni premiati;
lettera della Direzione Didattica;
note;
lettera del Direttore della Scuola Tecnica Industriale Governativa "G. Zanardelli".
Segnatura definitiva
busta 778, fasc. 1. 3
8767

Istruzione pubblica - "Domande Borse di studio anno scolastico 1952-1953" (IX)
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Verbali deliberazione Giunta Comunale;
pratiche relative ad assegnazione borse di studio; (1)
avviso a stampa.
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Note:
(1)
- Domande assegnazione borse di studio;
- lettere del Sindaco;
- pagelle o certificati sostitutivi;
- certificati di nascita;
- certificati di residenza;
- situazioni di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 778, fasc. 1. 4
8768

Istruzione pubblica - "Corso di Scuola Popolare tipo C in frazione Magno" (IX. 1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbali deliberazione Giunta Comunale;
lettera del Presidente dell'E.N.E.L. Luigi Sabatti relativa alla proposta d'istituzione e sovvenzionamento corso
popolare tipo "C" lavori femminili: (1)
Note:
(1) Allegato: elenco frequentanti.
Segnatura definitiva
busta 778, fasc. 1. 5
8769

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche personale" (IX. 1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Manifesti a stampa;
ordinazioni materiali;
trasmissione atti;
carteggio relativo alla richiesta benefici Patronato Scolastico;
circolare del Centro Italiano per la diffusione della cultura;
invito a convegno;
programmi convegni didattici;
lettera dell'Università degli Studi di Pavia;
programma mostra lavori femminili;
lettere del Sindaco;
lettera della Scuola Media Statale relativa all'approvazione dell'intitolazione della scuola a "Angelo Canossi";
(1)
elenco fabbisogno Direzione Didattica;
carteggio relativo alla restituzione depositi per sopralluoghi edifici scolastici;
richiesta nulla osta per uso dell'aula sovrastante il Municipio;
lettera della Scuola Tecnica Industriale Governativa inerente alla situazione dei servizi e del personale e
all'obbligo scolastico; (2)
preventivi;
avvisi di concorso;
fattura Autonoleggi F. Campa; (3)
promemoria;
avviso di concorso;
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promozione pubblicitaria;
corrispondenza tra il Comune e il Provveditorato agli Studi;
richiesta indennità riscaldamento;
corrispondenza tra il Comune e il Ministero della Pubblica Istruzione relativa alla liquidazione definitiva
pensione;
elenco generale dei fanciulli e fanciulle che hanno l'obbligo alla scuola elementare durante l'anno 19541955;
corrispondenza con la Direzione Didattica di Gardone V.T. (4)
Note:
(1) Allegato: articolo per "Il Giornale di Brescia".
(2) Allegato: elenco dei renitenti all'obbligo.
(3) Allegata: tabella delle indennità di viaggio.
(4) Allegato elenco dei fanciulli e delle fanciulle obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1954-1955.
È presente la pubblicazione "Avviso di concorso magistrale" del Provveditorato agli studi.
Segnatura definitiva
busta 778, fasc. 2
8770

Istruzione pubblica - "Impianto bruciatore a nafta Riello e apparecchiature inerenti
per la caldaia a termosifone delle scuole elementari della frazione di Inzino" (IX. 1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
preventivo;
avviso di spedizione;
lettera della Direzione Didattica.
Segnatura definitiva
busta 778, fasc. 2.1
8771

Istruzione pubblica - "Festa del Lavoro 1° maggio-Cerimonia scolastica" (IX. 1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Comunicazioni del Sindaco;
note;
elenchi alunni da premiare;
programma cerimonia scolastica Festa del Lavoro;
lettera del Direttore "Fabbrica Armi Esercito".
Segnatura definitiva
busta 778, fasc. 2.2
8772

Istruzione pubblica - "Intitolazione della Scuola Media Statale al poeta dialettale
Angelo Canossi" (IX. 1)
Estremi cronologici
1954
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Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
trasmissione atti;
corrispondenza tra il Comune e il Direttore della Scuola Media E. De Leone. (1)
Note:
(1) Allegata: copia del verbale della seduta del Collegio dei Professori:
Segnatura definitiva
busta 778, fasc. 2.3
8773

Istruzione pubblica - "Domande Borse di studio anno scolastico 1953-1954" (IX)
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Verbali deliberazione Giunta Comunale; (1)
pratiche relative ad assegnazione borse di studio; (2)
avviso a stampa.
Note:
(1) Allegati: estratti della seduta della Giunta Municipale.
(2)
- Domande assegnazione borse di studio;
- lettere del Sindaco;
- pagelle o certificati sostitutivi;
- certificati di nascita;
- certificati di residenza;
- situazioni di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 778, fasc. 2.4
8774

Istruzione pubblica - "Educatori Comunali-Istituzioni Governative e locali-Campi
Sportivi-Consorzio Universitario" (IX. 3)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 778, fasc. 3
8775

Istruzione pubblica - "Università-Istituti Scientifici-Biblioteche e Musei" (IX)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Camicia vuota.
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Segnatura definitiva
busta 778, fasc. 4
8776

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche e personale-Fasc. 2" (IX. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Lettere ordinazione materiale;
disposizioni Ministero della Pubblica Istruzione;
comunicazioni Istituto Centrale di Statistica;
manifesti a stampa;
avviso di concorso;
lettera del Presidente dell'Asilo Infantile;
corrispondenza tra il Comune e il Provveditorato agli Studi;
comunicazione dell'Opera Pia i Soccorso per i figli dei Lavoratori;
verbali deliberazioni della Giunta Comunale;
elenco fabbisogno materiale Direzione Didattica e Scuola Media;
disposizioni della Prefettura;
certificazioni del Sindaco;
promozioni pubblicitarie;
lettere inviti genitori e d alunni;
trasmissione atti e notizie;
domanda assunzione;
domanda assegnazione Borsa di studio;
elenchi definitivi dei fanciulli e delle fanciulle obbligati alla scuola nell'anno 1955-1956
Segnatura definitiva
busta 779, fasc. 1
8777

Istruzione pubblica - "Domande Borse di studio anno scolastico 1954-1955" (IX)
Estremi cronologici
1954 - 1955
Contenuto
Verbali deliberazione Giunta Municipale;
pratiche relative ad assegnazione borse di studio. (1)
Note:
(1)
-Domande assegnazione borse di studio;
- lettere del Sindaco;
- pagelle o certificati sostitutivi;
- certificati di nascita;
- certificati di residenza;
- situazioni di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 779, fasc. 1.1
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8778

Istruzione pubblica - "Università-Istituti scientifici-Biblioteche-Gallerie e Musei-Fasc.
2" (IX. 6)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e il Presidente dell'Associazione Calcistica Beretta;
corrispondenza tra il Sindaco e la Direzione Didattica relativa alla statistica delle Biblioteche di divulgazione;
manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 779, fasc. 2
8779

Istruzione pubblica - "Scuole elementari e pre-elementari-Fasc. 1-Ordinanze per
l'inizio dell'anno scolastico ed esami" (IX. 3)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 779, fasc. 3
8780

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissioni atti e notizie;
comunicazioni inviti;
disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione;
avviso di concorso;
richieste materiale;
preventivo;
comunicazione dell'Opera Pia di Soccorso per i figli dei lavoratori;
promozione pubblicitaria;
manifesti a stampa;
comunicazione dell'Istituto Centrale di Statistica;
disposizioni della Prefettura;
programma cerimonia "Festa degli Alberi";
ordine di servizio per il personale inserviente delle Scuole di Gardone capoluogo e Inzino;
corrispondenza tra il Comune e la Direzione Didattica;
corrispondenza tra il Comune e la Scuola Media Statale "Angelo Canossi" relativa a concorso posto di
bidella;
carteggio relativo alla liquidazione ex bidella;
elenchi definitivi dei fanciulli e delle fanciulle obbligati alla scuola per l'anno scolastico 1956-1957;
corrispondenza tra il Comune e la Scuola Tecnica Industriale Governativa "G. Zanardelli"; (1)
corrispondenza tra il Comune e il Ministero dei Lavori Pubblici relativa alla chiusura conto corrente spese
sopraluogo lavori edificio scolastico. (2)
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Note:
(1) Allegato: elenco alunni da premiare.
(2) Allegata: reversale di cassa.
Segnatura definitiva
busta 779, fasc. 4
8781

Istruzione pubblica - "Festa della Scuola 1° maggio 1956" (IX. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Manifesto a stampa;
lettera richiesta fornitura materiale;
missiva;
carteggio relativo all'assegnazione premi alunni migliori.
Segnatura definitiva
busta 779, fasc. 4.1
8782

Istruzione pubblica - "Domande Borse di studio anno scolastico 1955-1956" (IX)
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Verbali deliberazione Giunta Municipale;
pratiche relative ad assegnazione borse di studio; (1)
avviso a stampa;
invito alla cerimonia del 1° maggio,
minuta.
Note:
(1)
- Domande assegnazione borse di studio;
- lettere del Sindaco;
- pagelle o certificati sostitutivi;
- certificati di nascita;
- certificati di residenza;
- situazioni di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 779, fasc. 4.2
8783

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari" (IX. 2)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Richieste fornitura materiale;
prospetto statistico numero alunni e classi scuole elementari di Gardone e Inzino,
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lettera ringraziamento Presidente Asilo Infantile.
Segnatura definitiva
busta 779, fasc. 5
8784

Istruzione pubblica - "Istituti Scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-Manifestazioni"
(IX. 6)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Carteggio relativo a assunzione personale pulizia locali O.M.N.I.-Consultorio e refettorio Materno.
Segnatura definitiva
busta 779, fasc. 6
8785

Istruzione pubblica - "Università" (IX. 5)
Estremi cronologici
1956 settembre 24
Contenuto
Disposizioni della Prefettura relative ai Musei Comunali di storia del Risorgimento.
Segnatura definitiva
busta 779, fasc. 7
8786

Istruzione pubblica - "Circolari" (IX. 7)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 779, fasc. 8
8787

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni" (IX. 1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
richieste fornitura materiale;
comunicazione della Direzione Interregionale Scuole e Corsi Professionali e Culturali;
calendario scolastico;
comunicazione Associazione dei Comuni Bresciani;
manifesti a stampa;
disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione;

2609

carteggio relativo alla celebrazione della Festa del 1° maggio;
comunicazioni inviti a riunione;
lettera della Soprintendenza Bibliografica per la Lombardia;
bolla di consegna;
preventivi;
corrispondenza tra il Comune e il Ministero dei Lavori Pubblici relativa alla chiusura del Conto Corrente per
le spese sopralluogo progetto impianto metano; (1)
corrispondenza tra il Comune e il Provveditorato agli Studi inerente alla concessione in uso locali edificio
scolastico;
corrispondenza tra il Comune e la Direzione Didattica;
elenchi definitivi dei fanciulli e fanciulle obbligati alla scuola durante l'anno scolastico1957-1958.
Note:
(1) Allegata: reversale di Cassa.
Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 1
8788

Istruzione pubblica - "Autorità scolastiche-Insegnanti-Istituzioni-Assunzione di
bidella provvisoria presso la Scuola di Avviamento Professionale "G. Zanardelli"
(IX.1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Relazioni e proposte della Giunta Municipale. (1)
Note:
(1)
- Lettera del Direttore della Scuola Tecnica e Industriale "G. Zanardelli";
- avviso di concorso a posto di bidella;
- domande assunzione e relative risposte negativa.
Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 1. 1
8789

Istruzione pubblica - "Contributo nelle spese di viaggio agli insegnanti degli istituti
medi locali" (IX)
Estremi cronologici
1954 - 1957
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con le direzioni e gli insegnanti degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale con
elenchi degli insegnanti residenti fuori sede;
verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
AG21, busta 15, fasc. 1
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8790

Istruzione pubblica - "Premiazione alunni" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Corrispondenza relativa ad organizzazione della Festa della scuola con premiazione degli alunni meritevoli.
Segnatura definitiva
AG21, busta 15, fasc. 2
8791

Istruzione pubblica - "Istituti Scientifici-Biblioteche-Gallerie-Musei-Manifestazioni"
(IX. 6)
Estremi cronologici
1957 ottobre 10
Contenuto
Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione relativa al XI Congresso dell'Associazione Italiana Biblioteche.
Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 2
8792

Istruzione pubblica - "Circolari" (IX. 7)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 3
8793

Istruzione pubblica - "Domande Borse di studio anno scolastico 1956-1957" (IX)
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Verbali deliberazione Giunta Municipale;
pratiche relative ad assegnazione borse di studio. (1)
Note:
(1)
- Domande assegnazione borse di studio;
- lettere del Sindaco;
- pagelle o certificati sostitutivi;
- certificati di nascita;
- certificati di residenza;
- situazioni di famiglia.
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Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 4
8794

Istruzione pubblica (IX)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Promozioni pubblicitarie;
trasmissione atti;
carteggio relativo alla celebrazione del 1°centenario della morte di Guglielmo Oberdan;
corrispondenza tra il Comune e la Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli";
elenco definitivo dei fanciulli e delle fanciulle obbligati alla scuola per l'anno scolastico 1958-1959.
Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 5
8795

Istruzione pubblica - "Borse di studio anno 1958" (IX)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Manifesto a stampa;
lettera della Scuola Media Statale "A. Canossi" relativa ad elenco alunni vincitori o inclusi nella graduatoria
suppletiva del concorso per il conferimento delle Borse di studio;
richiesta affissione manifesti;
relazione, proposte e deliberazione della Giunta Municipale;
elenco alunni iscritti;
pratiche relativi a richieste assegnazione Borse di studio.
Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 5.1
8796

Istruzione pubblica - "Adozione orario unico nelle Scuole Elementari" (IX. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Carteggio relativo all'adozione orario unico nelle Scuole Elementari;
stralci de "Il Giornale di Brescia".
Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 5.2
8797

Istruzione pubblica - "Sovvenzione delle Scuole Materne" (IX)
Estremi cronologici
1944 - 1958
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Contenuto
Pratiche relative alla sovvenzione delle Scuole Materne di "San Giuseppe", Inzino, Magno, Gardone. (1)
Note:
(1)
- Corrispondenza tra l'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia;
- verbali deliberazione O.M.N.I.;
- corrispondenza tra il Comune e il Provveditorato agli Studi;
- verbali di deliberazione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 5.3
8798

Istruzione pubblica - "Festa della scuola anno 1958 - Collocamento a riposo
insegnanti elementari" (IX.1.1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Elenchi delle autorità;
attestati di lode in bianco per la premiazione degli studenti;
inviti;
ringraziamento degli insegnanti collocati a riposo premiati.
Segnatura definitiva
AG21, busta 15, fasc. 3
8799

Istruzione pubblica - "Asili d'infanzia e scuole elementari" (IX. 7)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Richieste fornitura materiale;
trasmissione atti;
lettera dell'Istituto Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento nel Settore Artigiano;
manifesto a stampa;
elenco fabbisogno scuole e Direzione Didattica 1957-1958;
comunicazioni dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
calendario scolastico;
lettere dell'Accademia di Scherma di Gardone V.T.;
carteggio relativo all'affissione avvisi esami 2° sessione 1957-1958 ed iscrizione anno scolastico;
disposizioni Prefettura;
corrispondenza tra il Comune e il Provveditorato agli Studi;
lettera del Sindaco all'On. Angelo Gitti.
Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 6
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8800

Istruzione pubblica - "Nomina Consiglio Amministrazione della Scuola Industriale G.
Zanardelli" (IX)
Estremi cronologici
1944 - 1958
Contenuto
Atti relativi alla "Nomina del Rappresentante del Comune per il Consiglio di Amministrazione della Scuola
Zanardelli per il biennio 1944-1946"; (1)
atti relativi alla "Nomina del Rappresentante del Comune per il Consiglio d'Amministrazione della Scuola
Zanardelli per il triennio 1946-1949"; (2)
atti relativi alla "Nomina del Rappresentante del Comune per il Consiglio d'Amministrazione della Scuola
Zanardelli per il triennio 1949-1952"; (3)
atti relativi alla "Nomina del Rappresentante del Comune per il Consiglio d'Amministrazione della Scuola
Zanardelli per il triennio 1954-1957". (4)

G.
G.
G.
G.

Note:
(1)
- Trasmissione atti;
- decreto del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale relativo alla composizione del Consiglio
d'Amministrazione della Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli";
- riconferma carica Consiglio;
- partecipazione di nomina;
- verbale di deliberazione del Podestà.
(2)
-Carteggio relativo alle nomine rappresentanti Consiglio Amministrazione.
(3)
- Richiesta e trasmissione notizie;
- corrispondenza tra il Comune e il Consorzio Provinciale Istruzione Tecnica;
- verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
- corrispondenza tra il Comune e il Direttore della Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli".
(4)
- Trasmissione atti;
- verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
- corrispondenza tra il Comune e la Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli".
Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 6.1
8801

Istruzione pubblica - "Educatori comunali-Istituzioni governative e locali-Campi
sportivi " (IX. 3)
Estremi cronologici
1958 aprile 23
Contenuto
Comunicazione del Sindacato provinciale di Brescia-Federazione Impiegati Operai Metallurgici relativa alla
celebrazione della Festa Internazionale del Lavoro.
Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 7
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8802

Istruzione pubblica - "Scuole Medie " (IX. 4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Richieste fornitura materiale;
avviso di concorso a posto di bidello supplente.
Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 8
8803

Istruzione pubblica - "Circolari" (IX. 7)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 780, fasc. 9
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Cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1890 - 1959
Consistenza archivistica
34 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: costruzione e manutenzione di strade, piazze,
fognature, acquedotti, fontane e lavatoi; costruzione metanodotto e servizio di distribuzione metano;
illuminazione pubblica; servizio postale, telegrafico e telefonico; servizio di trasporto pubblico; costruzione e
manutenzione di edifici pubblici e privati; edilizia popolare; atti diversi dell'Ufficio tecnico comunale.
Numero unità archivistiche
337

Unità archivistiche
8804

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strade-Piazze-Giardini" (X.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Convenzione tra il Comune e privato per i lavori di allargamento della strada comunale di Santa Maria;
comunicazione al Presidente della Cooperativa Case del Popolo di Gardone V.T.;
prospetto pagamenti lavori di selciatura in porfido tratto di via Zanardelli;
prospetto pavimentazione marciapiede di via Matteotti;
ordinazione di mq. 200 piastrini di cemento per marciapiede;
note;
minuta;
trasmissione atti;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
richieste consegna materiale;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetto lavori in economia eseguiti durante il mese di luglio 1950;
corrispondenza con il Ministero dei Lavori Pubblici;
corrispondenza con l'Impresa di Costruzioni Celestino Garattini di Inzino;
licenza per estrazione di materiale dal fiume Mella;
comunicazioni inizio lavori strada Polaveno-Iseo;
richiesta terreno per costruzione;
corrispondenza con la ditta Giuseppe Redaelli relativa a inghiaiatura via Oneto.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 1
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8805

Lavori pubblici, poste, telegrafo,
Completamento dei lavori" (X.1)

urbanistica

-

"Strada

Polaveno-Iseo-

Estremi cronologici
1950
Contenuto
Comunicazioni del Comune di Iseo relative al completamento della strada Polaveno-Iseo;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 1. 1
8806

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pavimentazione in porfido di via
Volto" (X.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale relativi a pavimentazione in porfido di via Volto.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 1. 2
8807

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Sistemazione del viale della
Stazione" (X.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale relativi a sistemazione del viale della Stazione;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 1. 3
8808

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Sistemazione lavatoio Arsenale"
(X.1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale relativi a sistemazione lavatoio Arsenale;
richiesta costruzione lavatoio pubblico da parte degli abitanti di via Fornaci.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 1. 4
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8809

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pavimentazione di via Mazzini"
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Preventivi di spesa;
disegni (1);
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
corrispondenza con la Prefettura;
offerte e corrispondenza con ditte diverse per la fornitura di materiali;
appalto e conto finale lavori di sterro;
contratto d'appalto lavori di pavimentazione.
Note
(1) "Pavimentazione di via Mazzini", planimetria, mm 360x730, scala 1:200, Ufficio tecnico del Comune di
Gardone V.T., n. 5 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 15, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ASF-Faldone 1".
8810

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Sistemazione accessi - Sig. Carlo
Moretti Ing. G. Stefanini" (X.1.1)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Corrispondenza con privati;
preventivi di spesa;
disegni (1).
Note
(1) N. 2 disegni:
- "Cancello Moretti Carlo", pianta e sezione, lucido, mm 230x330, scala 1:50;
- "Casa Stefanini Gardone V.T.", pianta e sezione, lucido, mm 320x290, scala 1:20.
Segnatura definitiva
AG21, busta 15, fasc. 5
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 6".
8811

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada Magno-Caregno" (X.1.1)
Estremi cronologici
1950 [seguiti al 1952]
Contenuto
Computo metrico;
corrispondenza con Ente Provinciale per la Montagna Bresciana, Prefettura;
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verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
elenco delle cascine.
Segnatura definitiva
AG21, busta 15, fasc. 6
8812

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pavimentazione Inzino - Via
Zanardelli - 3° tronco"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Progetto: computo-stima, capitolato speciale d'appalto;
approvazione progetto;
contratto d'appalto lavori;
stato finale;
prospetto liquidazione finale;
certificati di pagamento;
corrispondenza con Prefettura, Cooperativa Selciatori La Leonessa di Roncadelle.
Segnatura definitiva
AG21, busta 15, fasc. 7
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ASF-Faldone 1".
8813

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Illuminazione" (X.3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Società Elettrica Bresciana;
note.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 2
8814

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Lampadine pubblica illuminazione.
Acquisto" (X.3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con la Ditta OSRAM di Milano relativa a fornitura lampade per pubblica illuminazione;
listino prezzi della "Commerciale Elettrica";
richieste preventivo;
comunicazione alla Società Elettrica Bresciana;
promozioni pubblicitarie.
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Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 2.1
8815

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acque e fontane" (X.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con la Ditta Bonetti e Figli di Brescia;
corrispondenza con la Segreteria Provinciale della Democrazia Cristiana;
richiesta n. 2 2 serratubi alla Ditta Redaelli di Gardone V.T.;
avvisi di pagamento;
invito a dibattito pubblico relativo alla mancanza d'acqua;
licenze per estrazione di materiale dal fiume Mella;
richieste pagamento bollette e fatture.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 3
8816

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Domande di concessione precaria
derivazione di acqua anno 1950" (X.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Domande concessione precaria derivazione acqua potabile;
avvisi di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 3.1
8817

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Controllo tubazioni dei Civici
Acquedotti" (X.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con la Ditta S.p.A. Dalmine di Milano;
comunicazione della Ditta Giacomo Togni di Brescia;
comunicazione della Società Installazione lettura Contatori Acqua e Appalti Acquedotti.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 3.2
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8818

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Inquinamenti acque pubbliche per
scarico rifiuti industriali di derivazioni" (X.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Atti relativi a richiesta scarico acque industriali nel fiume Mella da parte della Ditta Giuseppe Redaelli di
Gardone V.T.; (1)
atti relativi a richiesta scarico acque industriali nel fiume Mella da parte della Ditta Beretta; (1)
corrispondenza con la Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
comunicazione della Ditta V. Bernardelli di Gardone V.T.
Note:
(1)
- Corrispondenza con la Prefettura;
- decreto di concessione scarichi acque industriali.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 3.3
8819

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto acquedotto in via Filzi Quartiere INA case"
Estremi cronologici
1950 [seguiti al 1955]
Contenuto
Progetto annullato: relazione, analisi dei prezzi, computo-stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto,
disegni (1);
progetto realizzato (?): relazione, analisi dei prezzi, computo-stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto;
memoria del tecnico comunale Angelo Taoldini in merito alla realizzazione del progetto.
Note
(1) "Progetto di ampliamento acquedotto in via F. Filzi (quartiere INA-Case)", mm 610x630, planimetria scala
1:1000, profilo longitudinale scala 1:1000, 1:100, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T. 2 gennaio 1950, n.
5 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 15, fasc. 8
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ACQ-Faldone 5".
8820

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Poste-Telegrafi-Telefoni " (X.7)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni;
avviso di pagamento:
invito a riunione;
missiva;
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disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 4
8821

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Chiarimenti con l'Ufficio Postale ai
Gardone V.T. circa il rilascio dei certificati di vita pel pagamento delle pensioni"
(X.7)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi relativa al rilascio dei certificati di
esistenza di vita per il pagamento delle pensioni;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 4.1
8822

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Telefono n. 28 Ufficio Annonario"
(X.7)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con la S.T.I.P.E.L. relativa al ripristino dell'utenza del telefono n. 28;
contratto di abbonamento telefonico.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 4.2
8823

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ferrovie-Tranvie-Orologi" (X.8)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con il Ministero del Tesoro-Direzione Generale delle Pensioni di Guerra;
comunicazioni del Ministero dei Trasporti;
prospetto corse notturne sperimentali sulla linea Brescia-Tavernole;
comunicazioni alla T.E.B.;
lettera del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta,781 fasc. 5
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8824

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ufficio Tecnico" (X.9)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Elenco delle opere pubbliche realizzate o di imminente realizzazione periodo aprile 1945-dicembre 1950;
elenco dei lavori pubblici realizzati dal 26 aprile 1945 al 31 agosto 1950;
note;
corrispondenza con l'Ufficio del Genio Civile.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 6
8825

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzioni e restauri" (X.10)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Comunicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
manifesti a stampa;
comunicazione della Camera Confederale del Lavoro;
certificazioni del Sindaco;
richieste informazioni locali liberi per eventuale affitto;
richieste concessione assegnazione appartamenti;
corrispondenza con la Sezione del Genio Militare;
concessioni contributo per fabbricati danneggiati da azioni belliche;
corrispondenza con la Direzione Didattica di Gardone V.T.;
richiesta acquisto appezzamento di terreno e relativo parere sfavorevole dell'Amministrazione Comunale;
comunicazioni del Ministero dei Lavori Pubblici;
atti relativi a richiesta alloggio per operaio alla Ditta Beretta;
verbale di deliberazioni della Giunta Comunale;
richieste e concessioni costruzione locali;
corrispondenza con la Prefettura;
promozione pubblicitaria;
comunicazioni della Ditta Redaelli;
richiesta sistemazione locali di proprietà comunale.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 7
8826

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Varie ed eventuali" (X.10)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Note;
minuta;
comunicazione al Parroco di San Giorgio Rev. Don Bernardo Almici.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 7.1
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8827

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Domande di assegnazione terreno
per case di abitazione" (X.10)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richieste assegnazione appezzamento terreno;
comunicazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 7.2
8828

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Cessione porzione bosco Cimone"
(X.10)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richieste assegnazione bosco Cimone e relativo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;
disegni. (1)
Note:
(1) n. 2 disegni policromi, planimetria "Progetto di casetta economica da costruirsi in frazione Inzino del
mappale n. 351", mm. 355x843, scala 1:50, Geometra A. Taoldini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 7.3
8829

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Vertenza Benetti-O.M." (X.10)
Estremi cronologici
1944 - 1949
Contenuto
Atti relativi a "Esproprio terreno per costruzione capannoni O.M:"; (1)
note;
minuta;
comunicazione in lingua tedesca O.T. Baufuehrer e relativa traduzione italiana;
pro-memoria;
corrispondenza con i F.lli Benetti;
schema di compromesso fra la Società per Azioni O.M. e i Fratelli Benetti per quanto si riferisce alla
restituzione del possesso e del godimento del fondo denominato "Coltrini";
prospetto descrizione dei terreni;
trasmissione atti;
comunicazioni del Geom. Giuseppe Rinaldini di Gardone V.T.;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con la Ditta O.M.;
note;
corrispondenza con l'A.R.A.R.;
preventivo spese sistemazione baracche Coduri;
relazione sulle baracche Coduri;
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corrispondenza con il Partito Socialista Italiano;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza.
Note:
(1)
- Decreto Prefettizio che autorizza l'occupazione temporanea di immobili;
- comunicazione in lingua tedesca O.T. Baufuehrer.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 7.4
8830

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione locali per sede Banca
Credito Agrario Bresciano sull'appezzamento di terreno di fronte al Municipio."
(X.10)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con il Credito Agrario Bresciano relativa alla costruzione della nuova sede della Banca.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 7.5
8831

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Lega dei Comuni Democratici."
(X.10)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richiesta di concessione di indennità e compensi ai Segretari Comunali;
regolamento per l'assegnazione dei premi per lungo e lodevole servizio prestato presso i Comuni ed altri Enti
Locali nella provincia di Brescia;
corrispondenza con la Lega dei Comuni Democratici.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 7.6
8832

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Gestione INA Casa (Piano Fanfani)"
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Costruzione case per lavoratori:
disegni (1),
corrispondenza con Prefettura, Comitato di attuazione Piano Case per lavoratori, Ispettorato Ripartimentale
del Corpo Forestale di Brescia, Istituto Provinciale Case Popolari, ditte Pietro Beretta, Giuseppe & Fratello
Redaelli, Vincenzo Bernardelli, Firmo Coduri, altri enti,
copia di atto di costituzione dell'Ente Cooperativo Costruzioni Abitazioni Lavoratori di Palazzolo sull'Oglio,
cessione gratuita di area,
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale,
copia di convenzione tra Gestione Ina-Casa e ditte diverse,
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prospetto di liquidazione danni alle colture dei terreni occupati dai nuovi alloggi,
assegnazione alloggi.
Note
(1)
- "Comune di Gardone V.T. - Case per lavoratori - Piano di distribuzione dei fabbricati", mm 670x1040, scala
1:500, n. 3 esemplari;
- "Comune di Gardone V.T. - Nuclei industriali", planimetria, mm 310x700, scala 1:5000, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 15, fasc. 9
8833

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Diversi" (X.13)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 781, fasc. 8
8834

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strade, piazze, giardini pubblici,
costruzione, manutenzione" (X. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Dichiarazione del Sindaco;
verbale deliberazione della Giunta Comunale;
lettera al Comune del Dott. Bernardo Almici di Inzino;
richiesta informazioni toponomastica al Geom. Angelo Taoldini-Tecnico Comunale di Gardone V.T.;
corrispondenza tra il Comune e il Banco di Prova-Armi da fuoco portatili relativa all'illuminazione notturna
lungo la Via Oneto;
trasmissione atti;
missive;
promozione pubblicitaria;
comunicazione assegnazione manutenzione strada della Valle ai Sigg. Francesco e Giuseppe Bonsi di
Gardone V.T.;
corrispondenza tra il Comune e il Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale.
Segnatura definitiva
busta 782, fasc. 1
8835

Lavori pubblici, poste, telegrafo,
manutenzione stradale" (X. 1)

urbanistica

Estremi cronologici
1935 - 1948
Contenuto
Atti inerenti alle spese manutenzione stradale anni 1935-1948. (1)
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-

"Prospetti

della

spesa

di

Note:
(1) Allegati:
- prospetti delle spese sostenute negli anni 1934-1936-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-19461947-1948 per la manutenzione delle strade soggette a pubblico transito nel Comune;
- corrispondenza tra il Comune e l'Amministrazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 782, fasc. 1. 1
8836

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Riparto contributo integrativo utenza
stradale-Corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale" (X. 1)
Estremi cronologici
1934 - 1951
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e la Prefettura relativa alla viabilità minore;
rilevamento dati statistici;
richiesta prospetto quote contributo integrativo utenza stradale da parte della Commissione Provinciale per
l'Utenza Stradale;
richiesta trasmissione atti;
lettera del Credito Agrario Bresciano.
Segnatura definitiva
busta 782, fasc. 1. 2
8837

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acquisto aree per nuove strade in
località Gerola"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Preliminari di compravendita;
elenco delle aree acquistate;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
corrispondenza con Prefettura, Istituto Autonomo Case Popolari di Brescia, privati.
Segnatura definitiva
AG21, busta 16, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 6".
8838

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pavimentazione Piazza Garibaldi 2°
tronco"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Computo metrico;
certificati di pagamento;
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stato finale dei lavori;
corrispondenza con Cooperativa selciatori La Leonessa di Roncadelle.
Segnatura definitiva
AG21, busta 16, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ASF-Faldone 1".
8839

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ponti, gallerie, fognature, frane e
lavori straordinari" (X. 2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 782, fasc. 2
8840

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Nuova fognatura di Inzino - 2° tronco
Scuole elementari-Asilo-Molino"
Estremi cronologici
1951 [seguiti al 1953]
Contenuto
Progetto: computo-stima, capitolato speciale d'appalto, disegni (1);
approvazione progetto;
appalto lavori: inviti, offerte, verbale di licitazione privata, contratto d'appalto con la Cooperativa Edile
Gardonese;
stato finale dei lavori;
prospetto di liquidazione finale.
Note
(1) "Inzino - Nuova fognatura di via Inzino di Sopra", planimetria, mm 550x930, scala 1:200, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 16, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo FO-Faldone 1".
8841

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Illuminazione" (X. 3)
Estremi cronologici
1951 marzo
Contenuto
Promozioni pubblicitarie.
Segnatura definitiva
busta 782, fasc. 3
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8842

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Poste, telegrafi, telefoni, radio" (X. 7)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
dichiarazioni del Sindaco;
corrispondenza tra il Comune e l'Ispettore Provinciale Poste e Telegrafi;
richiesta informazioni;
promozione pubblicitaria;
inviti a riunione;
elenco dei ragazzi colpevoli della rottura lampadine per illuminazione pubblica;
note;
contratto di abbonamento al servizio telefonico installazione impianto nei locali dell'Ufficio di Collocamento;
lettera della Ditta Tanfoglio e Sabatti di Magno;
corrispondenza tra il Comune e la Società Elettrica Bresciana;
domanda al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni autorizzazione al trasporto pacchi e colli fino ai
20 chilogrammi.
Segnatura definitiva
busta 782, fasc. 4
8843

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ferrovie, tranvie, autovie, funivie,
navigazione, aerovie, orologi" (X. 8)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione;
corrispondenza tra il Comune e la Ditta Palini Francesco di Polaveno.
Segnatura definitiva
busta 782, fasc. 5
8844

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ufficio Tecnico" (X. 9)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenco opere in economia eseguite durante il mese di maggio 1951;
autorizzazione costruzione finestrella prospiciente la strada comunale di Inzino di sopra;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 782, fasc. 6
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8845

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione e restauri edifici
comunali e privati" (X. 10)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
richiesta costruzione lotto di case da assegnarsi ai candidati sposi;
trasmissione atti;
comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
lettera del Sindaco al Comando Stazione Carabinieri di Gardone V.T.;
missive;
corrispondenza tra il Comune e il Geom. Leone Martinelli di Brescia;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
elenco delle opere pubbliche realizzate o di imminente realizzazione periodo aprile1945-dicembre 1950;
corrispondenza tra il Comune e il Municipio di Travagliato;
lettere della Ditta Readaelli di Gardone V.T.;
domande alloggi;
disposizioni del Ministero delle Finanze;
corrispondenza tra il Comune e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale relativa alla trasmissione
dell'elenco degli appartenenti al Comune per i quali si chiedono i documenti per la formulazione della
graduatoria provvisoria per assegnazione degli alloggi INA-casa;
corrispondenza tra il Comune e l'Ente Provinciale per la Montagna Bresciana inerente danni fabbricati rurali;
carteggio riguardante la richiesta ritardo sfratto famiglia bisognosa;
corrispondenza tra il Comune e le Ditte Beretta, Redaelli e Bernardelli relativa alle quote contributi INA-casa;
manifesto a stampa;
comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
Segnatura definitiva
busta 782, fasc. 7
8846

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Assegnazione alloggi INA-casa" (X.
10)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Graduatoria definitiva assegnazione alloggi;
inviti a riunione.
Segnatura definitiva
busta 782, fasc. 7.1
8847

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Contributi dovuti alla Gestione INAcasa dal 1° aprile 1949 al 1951" (X. 10)
Estremi cronologici
1949 - 1951
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Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INA-casa) relativa al
versamento contributi;
prospetti delle trattenute fatte al personale dipendente per la Gestione-INA-casa anni 1950-1951.
Segnatura definitiva
busta 782, fasc. 7.2
8848

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Nomina della Commissione Edilizia
Comunale" (X. 12)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissione atti;
partecipazioni a nomina Commissione Edilizia Popolare.
Segnatura definitiva
busta 782, fasc. 7.3
8849

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Edificio scolastico di Inzino Ultimazione aule 2° piano"
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Verbale della Giunta municipale per approvazione progetto e appalto lavori;
appalto lavori: invito, offerte, verbale di licitazione privata, capitolato, contratto d'appalto con la Cooperativa
Edile Gardonese;
certificato di pagamento rata d'acconto a favore della Cooperativa Edile Gardonese;
stato finale dei lavori.
Segnatura definitiva
AG21, busta 16, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo SC-Faldone 6/A".
8850

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Porti, spiagge, fari, moli, ecc." (X. 11)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 782, fasc. 8
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8851

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strade, piazze, giardini pubblici,
costruzione, manutenzione" (X. 1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Ordinazione materiale;
carteggio relativo al progetto di strada allacciamento frazione di Pezzoro al capoluogo di Tavernole sul
Mella-tronco Ponte Frera-Pline;
note;
elenco materiale in consegna al Rev. Parroco di Magno;
inviti a riunione;
comunicazione approvazione domanda modifica tratto di marciapiede;
lettere del Sindaco;
carteggio relativo al collaudo lavori costruzione strada dalla frazione Magno alla stazione ferroviaria di
Gardone V. T.;
trasmissione atti;
dichiarazione del Sindaco e del Segretario Comunale;
missive;
comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
atto di permuta e di cessione 1° febbraio 1951 n. 997/I.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 1
8852

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acquisto rullo compressore" (X. 1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Preventivi; (1)
relazione sull'acquisto rullo compressore-trattative svolte a Milano il 29-4-1952 dai Signori Cabona, Milesi e
Taoldini.
Note:
(1) Allegata: fotografia in bianco e nero compressore stradale Scheid "Celle" da 7-10,4 t-compressore
stradale Scheid "Costanz" da 8-11,4 t., mm.101x151. rappresentanti Sigg. Sanoner e Bassi s.r.l., Milano.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 1. 1
8853

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ex strada vicinale detta dei Ronchetti
in Inzino di sotto" (X. 1)
Estremi cronologici
1906 - 1952
Contenuto
Atto di rinunzia proprietà a favore del Sig. Tonini e della Chiesa Parrocchiale da parte degli ex proprietari del
tronco di strada detto dei Ronchetti;
dichiarazione di proprietà;
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atto di vendita Rep. n. 7981/5066, notaio Dr. Arnaldo Legnazzi, 27-4-1924, Gardone V.T.;
lettere del Sindaco;
schizzo. (1)
Note:
(1) "Proposta di permuta tra Botti e Tanfoglio", mm.330x246, scala 1:50.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 1. 2
8854

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Prolungamento di via F. Filzi" (X. 1)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Verbale di licitazione privata ad offerta segreta lavori di costruzione tronco stradale via Fabio Filzi e strada di
allacciamento tra la Provinciale e via Convento;
contratto di appalto;
stato finale dei lavori;
prospetto lavori in economia;
certificati di pagamento delle rate di acconto;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
trasmissione atti;
invito a riunione;
invito offerta preventivo;
atti relativi a "Progetto di prolungamento di via Fabio Filzi e di allacciamento alla strada provinciale". (1)
Note:
(1)
- Capitolato speciale d'appalto;
- computo e stima dei lavori
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 1. 3
8855

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pavimentazione bituminosa di via
Levata" (X. 1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Trasmissione atti;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
offerta esecuzione pavimentazione bituminosa da parte della Ditta Luigi Salvi di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 1. 4
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8856

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Nuova fognatura di via MatteottiInzino" (X. 1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Lettera del Sindaco all'Amministrazione Provinciale relativa alla costruzione di un tronco di fognatura lungo
la via Matteotti in frazione Inzino;
minuta.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 1. 5
8857

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Piantagioni ornamentali" (X. 1)
Estremi cronologici
1948 - 1952
Contenuto
Capitolato d'oneri per appalto concorso relativo a piantagioni ornamentali lungo viali e nelle pubbliche
piazze;
minute;
trasmissione atti;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
carteggio relativo a prelevamento piantine-vivaio Mompiano.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 1. 6
8858

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto prolungamento via Fabio
Filzi e strada di allacciamento Provinciale-via Convento Quartiere Ina-Casa"
Estremi cronologici
1950 - 1952
Contenuto
Disegni (1);
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia, S.A. Giuseppe & Fratello Redaelli di
Gardone V.T.;
progetto: relazione, analisi dei prezzi, computo-stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto, elenco delle
ditte espropriande, disegno (2);
approvazione progetto;
domanda di contributo statale;
stato finale dei lavori;
libretto delle misure.
Note
(1) N. 3 disegni:
- "Comune di Gardone V.T. - Muro di recinzione nostri piazzali verso la futura strada comunale di via F.
Filzi", mm 310x1900, planimetria scala 1:200, sezioni trasversali scala 1:50, 4 dicembre 1946;
- "Costruzione della strada F del Piano Regolatore", lucido, mm 390x730, planimetria scala 1:1000, sezioni
scala 1:100, profilo longitudinale scala 1:1000, 1:100, anno 1947.
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(2) "Progetto di costruzione del prolungamento di via Fabio Filzi e della strada di allacciamento tra la
Provinciale e via Convento", mm 700x1090, planimetria scala 1:500, profilo longitudinale scala 1:1000,
1:100, sezioni, Ufficio tecnico comunale, 2 gennaio 1950.
Segnatura definitiva
AG21, busta 16, fasc. 5
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 6".
8859

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Via Giosuè Carducci - Strada
trasversale via Convento-via C. Battisti case Fanfani - Progetto di completamento maggio 1952"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Perizia di stima di alcuni appezzamenti di terreno in località Gerola;
disegni (1);
computo-stima dei lavori;
certificati di pagamento
Note
(1)
- "Strada trasversale a via Convento - Progetto di completamento", mm 460x1060, planimetria scala 1:200,
profilo longitudinale scala 1:100, 1:200, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T.;
- "Trasversale via Convento-via Battisti", planimetria, lucido, mm 370x370, scala 1:200;
- "Trasversale via Convento-via Battisti", planimetria, mm 330x370, scala 1:200, n. 2 esemplari di cui 1 su
lucido.
Segnatura definitiva
AG21, busta 16, fasc. 6
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 6".
8860

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada di Pratello - Progetto di
completamento - maggio 1952"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Computo-stima dei lavori;
invito e offerte d'appalto;
stato finale.
Segnatura definitiva
AG21, busta 16, fasc. 7
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8861

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ricostruzione muro in via Valle"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Computo-stima dei lavori;
stato finale.
Segnatura definitiva
AG21, busta 16, fasc. 8
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo CA-Faldone 4".
8862

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Cabina elettrica su terreno di Entrata
Pietro via Convento"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Perizia di stima e estratto catastale di appezzamento di terreno da destinare alla costruzione di una cabina
elettrica.
Segnatura definitiva
AG21, busta 16, fasc. 9
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ANS-Faldone 1".
8863

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acque e fontane pubbliche” (X. 4)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
corrispondenza tra il Comune e il Sindaco di Sarezzo relativa al prolungamento acquedotto di Ponte Zanano
dalla località Coduri alla località Corona;
avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Consorzio Sponda destra del Mella;
manifesto a stampa;
richieste costruzione tubazioni acqua e fontana in località Torcolo, Corona e Marcheno da parte degli abitanti
e relative risposte del Sindaco;
corrispondenza tra il Comune la Ditta Ing. V. Zacchi di Milano;
comunicazioni del Ministero dei Lavori Pubblici;
domanda di assunzione;
richiesta nulla osta ripristino per uso industriale del pozzo esistente nel cortile del numero civico 4 in via
Pipistrelli;
lettera del Sindaco alla Ditta Falconi e Romano di Brescia;
inventario dei materiali per la gestione dei civici acquedotti al 31/12/1951.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 2
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8864

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Campo sportivo-Pratica riguardante
la derivazione del Canale Fusinetto per l'alimentazione della Procina " (X. 4)
Estremi cronologici
1929 - 1952
Contenuto
Carteggio relativo alla costruzione di un tombotto sulla seriola del Fusinetto;
atti relativi a "Pratica Canale Fusinetto-Comando Genio Corpo d'Armata Milano”. (1)
Note:
(1)
- corrispondenza tra il Comune e la Fabbrica Armi Esercito di Gardone V.T. relativa alla ripulitura del canale
Fusinetto;
- corrispondenza tra il Comune e la Direzione Genio Militare inerente alla derivazione acqua canale
Fusinetto;
- corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio delle Fortificazioni di Milano;
- minute;
- lettera del Comune al Ministero della Guerra, Roma;
- lettera al Ministero dei Lavori Pubblici;
- relazione "Campo sportivo del Littorio-E. Redaelli derivazione per alimentazione piscina".
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 2.1
8865

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Atti per concessioni precarie di
derivazione acqua potabile" (X. 4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Trasmissione concessioni precarie per la derivazione acqua.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 2.2
8866

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ampliamento rete idrica di
acquedotto in località Giusnai" (X. 4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Ratifica deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale relativa all'ampliamento rete acquedotto Comunale
alla località Giusnai;
computo-stima dei lavori;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
offerte d'appalto;
elenco dei materiali idraulici da fornire a carico dell'Amministrazione comunale;
stato finale lavori.
Segnatura definitiva
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busta 783, fasc. 2.3
8867

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Esposto del Direttore della Fabbrica
Armi Esercito per la costruzione della Fognatura di via Fabio Filzi a Lazzarino
Cominazzo" (X. 4)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e la Prefettura relativa allo scarico fognatura nel canale industriale
alimentatore centrale elettrica F.A.E.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 2.4
8868

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Poste, telegrafi, telefoni, radio" (X. 4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Avviso a stampa;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza tra il Comune e la Direzione dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;
lettera del Sindaco alla Società Elettrica Bresciana.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 3
8869

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Impianti linea alta tensione per la
frazione Magno-Contributo del Comune" (X. 4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 3.1
8870

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Poste, telegrafi, telefoni, radio-Ufficio
Tecnico" (X. 9)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e la Ditta alfa Petroli di Brescia inerente alla domanda d'installazione
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distributore di benzina e miscelatore presso la Ditta Perrucchetti di Gardone V.T. e relativo parere contrario
espresso dalla Giunta Municipale;
minuta;
lettera del Sindaco all'Assessore dei Lavori Pubblici Giuseppe Milesi di Gardone V.T.;
lettera del Sindaco al Geom. Angelo Taoldini-Tecnico Comunale.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 4
8871

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ufficio Tecnico-Opere pubbliche da
finanziare con la legge Tupini" (X. 9)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
distinta delle domande presentate al Ministero dei Lavori Pubblici per l'esecuzione delle opere pubbliche;
elenco opere pubbliche da finanziare con le facilitazioni previste dalla Legge Tupini;
corrispondenza tra il Comune e la Prefettura relativa alla definitiva approvazione di massima delle opere
pubbliche da finanziare con la legge Tupini;
missive;
atti relativi a "Relazioni Ufficio Tecnico". (1)
Note:
(1)
- relazione sull'ampliamento e sistemazione cimitero d'Inzino;
- relazione sul progetto ampliamento acquedotto canale comunale per il nuovo quartiere Gerola,
- relazione sul progetto di prolungamento del tronco stradale via Fabio Filzi e costruzione delle nuove strade
della nuova strada di allacciamento tra via Matteotti e via Convento;
- relazione sul progetto della strada di accesso alla frazione Magno alla stazione ferroviaria di Gardone V.T.;
- relazione sul progetto di completamento delle nuove tombe nel cimitero del capoluogo;
- relazione sul progetto della strada "Lungo Mella" allacciante l'abitato di Inzino col capoluogo.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 4.1
8872

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Poste, telegrafi, telefoni, radio-Opere
Pubbliche" (X. 9)
Estremi cronologici
1940 - 1952
Contenuto
Programma Ufficiale dei festeggiamenti per l'inaugurazione delle Opere Pubbliche costruite nel Comune di
Gardone V.T. durante gli anni VI, VII, VII era fascista;
elenco opere pubbliche costruite negli anni 1937-1938;
note;
elenco opere pubbliche costruite negli anni 1937-1940;
corrispondenza tra il Comune e la Prefettura;
corrispondenza tra il Comune e il Corpo Reale del Genio Civile;
elenco dei lavori pubblici realizzati dal 26 aprile 1945 al 31 agosto 1950.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 4.2
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8873

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione e restauri edifici
comunali e privati " (X. 10)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
corrispondenza tra il Comune e la Prefettura,
inviti a riunione;
trasmissione atti;
corrispondenza tra il Comune e la Direzione Lavori del Genio Militare;
comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
corrispondenza tra il Comune e l'Asilo Infantile di Inzino relativa ai lavori di riparazione ordinaria e
straordinaria dei locali dell'Asilo;
prospetto piano di ammortamento prestito per la costruzione di una casa di 8 appartamenti a tipo popolare
da cedersi in riscatto;
manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 5
8874

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Porzione di fabbricato in via
Convento 10 già in disponibilità alla Società Anonima O.M." (X. 10)
Estremi cronologici
1947 - 1952
Contenuto
Scrittura per la risoluzione consensuale del contratto stipulato fra il Grazioli, 7-6-1947, Gardone V.T.; (1)
atti relativi a "Intervento Fabbrica Armi Esercito; (2)
disegni. (3)
Note:
(1) N. 4 copie.
(2)
- Corrispondenza tra il Comune e la Fabbrica Armi Esercito relativa al fabbricato alloggio operai ceduto in
affitto alla O.M.;
- contratto stipulato dalla Società Anonima O.M. riguardante l'ultimazione di 2 porzioni del fabbricato sito in
Via Convento 10 e da adibire ad alloggi per operai.
(3)
- Tavola in bianco e nero, sezione "Alloggi operai Gardone V.T.-particolare pozzetti stradali all'ingresso",
mm.296x612, scala 1:20;
- tavola in bianco e nero, sezione Alloggi operai Gardone V.T.-particolare muro e cancellato verso la strada,
mm.304x410, scala 1.20;
- tavola in bianco e nero "Alloggi operai Gardone V.T.-particolare cinta a monte", mm- 304x210, scala 1:20;
- tavola in bianco e nero "Alloggi operai Gardone V.T.-particolare vialetti", mm. 3104x210, scala 1:10;
- tavola in bianco e nero "Alloggi operai Gardone V.T.", mm.304x210, scala 1:600;
- tavola in bianco e nero, planimetria "Alloggio operai-Gardone V.T.-Sistemazione cortile anteriore",
mm.515x1102, scala 1:50-1.100;
- tavola in bianco e nero, planimetria "Pianta Piano terreno", mm. 304x728, scala 1:100;
- tavola in bianco e nero, planimetria "Pianta 2° piano", mm.304x736, scala 1:100;
- tavola in bianco e nero, planimetria "Pianta 1° piano", mm.304x736, scala 1:100;
- tavola in bianco e nero, planimetria "Pianto sottotetto", mm.304x732, scala 1:100.
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Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 5.1
8875

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Nomina della Commissione Edilizia
Comunale" (X)
Estremi cronologici
1951 - 1956
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissione atti;
inviti a riunione.
Segnatura definitiva
busta 783, fasc. 5.2
8876

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Piano Fanfani-Case - Acquisto di
terreno"
Estremi cronologici
1950 - 1952
Contenuto
Corrispondenza con Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Presidenza Gestione INA-Casa, Prefettura, studi
tecnico Dabbeni di Brescia, avvocato Luigi Traverso di Brescia, privati;
elenco delle aree da espropriare;
impegno di vendita di terreno di proprietà comunale in località Gerola e estratto catastale;
preliminare di compravendita tra il Comune e la ditta Grazioli Orsola fu Luigi;
"Acquisto da Franzini Angelo e loro destinazione": verbali di deliberazione del Consiglio comunale, copia di
convenzione;
"Dati tecnici e planimetrie": elenco degli espropri e dei mappali da acquistare, estratto catastale, disegni (1).
Note
(1)
- "Esproprio per la costruzione di strade previste dal piano regolatore", planimetria, mm 600x470, scala
1:500, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T.;
- "Frazionamento del piano Fanfani-Case e prolungamento via Filzi", planimetria, mm 320x600, scala 1:500,
geometra A. Taoldini, Gardone V.T.;
"Progetto di costruzione del prolungamento di via Fabio Filzi e della strada di allacciamento tra la Provinciale
e via Convento", planimetria, mm 700x1050, scala 1:500, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T.;
- "Area per la costruzione di case per lavoratori in base al Piano Incremento occupazione operaia",
planimetria, mm 310x630, scala 1: 500;
- "Comune di Gardone V.T. - Case per lavoratori - Piano di distribuzione dei fabbricati", mm 690x1040, scala
1:500, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 16, fasc. 10
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8877

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Saldi da pagare all'Impresa C.
Garattini per lavori vari eseguiti in località Magno"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Riepilogo delle fatture da pagare;
verbale di consegna provvisoria della strada di Magno;
stato finale e libretto delle misure per lavori di costruzione di nuovo lavatoio in frazione Magno.
Segnatura definitiva
AG21, busta 16, fasc. 11
8878

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Lavori Pubblici e comunicazioni" (X.
1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e l'Associazione Comuni Bresciani;
promemoria per il Geom. E. Contessi;
trasmissione atti;
lettera della Democrazia Cristiana di Brescia;
carteggio relativo all'esposto di un abitante di Cesovo per l'allacciamento della frazione alla strada MagnoGardone e quindi alla Provinciale della Val Trompia;
comunicazione della Ditta Francesco Palini di Polaveno;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
corrispondenza tra il Comune e l'Amministrazione Provinciale di Brescia;
missive.
Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 1
8879

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Lungo Mella località Oneto
costruzione di un Ponticello sul Canale detto del Fusinetto" (X. 1)
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Contratto di appalto dei lavori per la costruzione di un ponticello sulla Seriola del Fusinetto stipulato con la
Ditta Angelo Guana di Gardone V.T.;
trasmissione atti;
offerta ribasso prezzi;
verbali deliberazione della Giunta Comunale;
verbali deliberazione Consiglio Comunale,
disegno (1);
cartella sintetica tecnico-amministrativa.
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Note:
(1) Tavola policroma planimetria "Comune di Gardone V.T.-Strada Oneto-LungoMella-Ponticello Seriola del
Fusinetto", mm.390x470, scala 1:100.
Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 1. 1
8880

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione muro di sostegno strada
Valle di Gardone" (X. 1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Contratto d'appalto N.12112/59, 22-8-1953 ricostruzione muro di sostegno della strada di Valle Gardone
stipulato con la Ditta Antonio Guana di Gardone V.T.;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
stato finale dei lavori;
trasmissione atti;
certificato di pagamento della 1° rata d'acconto,
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 784 fasc. 1. 2
8881

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto di ricostruzione del muro di
sostegno della strada dell'Oneto asportato dall'alluvione del 1939" (X. 1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Cartella sintetica tecnico-amministrativa relativa alla ricostruzione del muro di sostegno della strada
dell'Oneto asportato dall'alluvione del 1939;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
offerta dell'Impresa Leone Baglioni appalto lavori;
trasmissione atti;
contratto di appalto n. 1201/47 rep., 11-4-1954 alla Ditta Leone Baglioni. (1)
Note:
(1) N. 1 originale e una copia.
Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 1. 3
8882

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Asfaltatura piazza San Carlo, via
Pipistrelli, vicolo Bertarini in Gardone V.T. e via Valle d'Inzino" (X)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Prospetto conto Ditta Salvi;
invito emissione mandati;
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corrispondenza con la Ditta Salvi.
Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 1. 4
8883

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Completamento tronco di strada del
Pratello-Appalto lavori a trattativa privata (X. 1)
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Computo stima dei lavori;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissione atti;
contratto di appalto dei lavori di completamento del tronco di strada detta "Pratello",
certificati pagamento rate;
richiesta aumento 25 per cento d parte dell'Impresa Antonio Guana di Gardone V.T.;
note.
Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 1. 5
8884

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Secondo lotto di lavori per la
sistemazione della Piazzetta San Carlo"
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Computo-stima dei lavori;
invito a presentare offerta;
certificato di pagamento;
stato finale e conto finale dei lavori;
note dei lavori eseguiti in casa Redaelli.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 6".
8885

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione della strada traversale
via Convento-gruppo case Fanfani (denominata via Giosuè Carducci) - Appalto
lavori a trattativa privata"
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
computo-stima dei lavori;
offerte d'appalto;
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contratto d'appalto con l'impresa Baglioni Leone;
certificati di pagamento rate d'acconto.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
8886

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Domanda di contributo per la
sistemazione e la asfaltatura di alcune strade interne di Gardone"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
domanda di contributo statale con relazione di progetto allegata;
relazione sulle pratiche svolte a Roma dall'assessore anziano Annibale Cabona.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 3
8887

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Asfaltatura strade via Valle, via
Convento, via L. Cominazzo, via Carducci, via Marconi, via Broli - Richiesta mutuo
agosto 1953"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Relazione di progetto;
estratto di mappa (1).
Note
(1) Estratto di mappa, mm 550x330, scala 1:5000.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 3.1
8888

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Masier ved. Bonomi - Recintazione
giardino e costruzione strada traversale"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Preventivo delle opere a carico del Comune;
prospetti di liquidazione dei lavori.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 4
Nota dell'archivista
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Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
8889

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada Oneto-Lungomella - Terreno
INA Case - Moretti Francesco"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Disegni (1);
minute progetto di ponticello sulla seriola Fusinetto: computo stima dei lavori, disegno (2), stato finale dei
lavori;
schizzi e calcoli;
estratti catastali
Note
(1)
- "Proprietà Moretti Fr. Gardone V.T.", planimetria, mm 350x400, n. 2 esemplari;
- "Strada dell'Oneto-Lungomella - Frazionamenti INA-Casa; condom. Beretta; Podestini", lucido mm
285x520, planimetria, scala 1:500, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T.
(2) "Strada Oneto-Lungomella - Ponticello sulla seriola del Fusinetto", mm 390x480, planimetria scala 1:100,
prospetto scala 1:20, sezione trasversale.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 5
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
8890

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto di sistemazione strada della
Valle di Gardone"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Computo-stima dei lavori;
certificato di pagamento acconto;
stato finale;
disegno (1).
Note
(1) "Progetto di sistemazione strada della Valle - Tronco Piazzetta-via Guarda", mm 370x680, planimetria
scala 1:200, sezioni scala 1:100.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 6
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
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8891

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto costruzione parapetti ai
ponticelli e alla piazzetta terminale del 2° tronco nuova strada Inzino-Magno"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
contratto d'appalto con l'impresa Zanotti Mario & F.lli di Marone;
prospetti di liquidazione lavori.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 7
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 13".
8892

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto del III° stralcio per la
costruzione della strada di allacciamento della frazione Magno alla stazione
tramviaria di Gardone V.T. - Oggetto dei lavori: costruzione del piazzale di arrivo
con raccordo alla strada interpoderale Magno-Caregno"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Perizia suppletiva 2° tronco;
computo-stima dei lavori;
disegni (1);
approvazione progetto;
contratto d'appalto con l'impresa Garattini Celestino di Pisogne.
Note
(1)
- "Progetto di raccordo fra la nuova strada di Magno e la strada interpoderale Magno Caregno", planimetria e
sezioni, mm 360x1080, scala 1:100;
- "Nuovo lavatoio in fraz. Magno", mm 390x580, pianta scala 1:50, sezione trasversale scala 1:20, Ufficio
tecnico comunale, Gardone V.T., n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 8
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 13".
8893

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Fognatura di Inzino - via Giusnai, via
Matteotti (Pesa pubblica), via Matteotti (Pesa pubblica-Torrente Re)"
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
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Disegni (1)
preventivo di spesa;
stato finale e note dei lavori.
Note
(1)
- "Fognatura di via Giusnai 2^", planimetria, mm 220x370, scala 1:200, Ufficio tecnico comunale, Gardone
V.T.;
- "Fognatura in via Matteotti - Inzino", mm 320x520, planimetria scala 1:200, profilo scala 1:200, 1:100,
sezioni scala 1:50.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 9
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo FO-Faldone 2".
8894

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Nuova fognatura di via G. Matteotti Casa Bernardelli - Torrente Tronto"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Disegno (1);
computo-stima dei lavori;
istanze.
Note
(1) "Fognatura di via G. Matteotti", mm 340x490, planimetria scala 1:1000, profilo scala 1:1000, 1:100,
sezione scala 1:100, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 10
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo FO-Faldone 2".
8895

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Nuova fognatura dell'Oneto
Lungomella"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Stato finale dei lavori;
schizzi.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 11
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo FO-Faldone 2".
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8896

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acque e fontanelle pubbliche" (X. 4)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale; (1)
corrispondenza tra il Sindaco e il Consorzio Provinciale Antitubercolare;
corrispondenza tra il Comune e l'Ing. Francesco Squassi di Roma relativa al fabbricato INAIL in corso di
costruzione in Piazza Martiri della Libertà;
lettera del Comune alla Società Anonima San Filippo Neri;
missive;
lettera del Comune al Sig. Francesco Pedretti, custode del cimitero;
fatture;
lettera della Ditta Redaelli di Gardone V.T.;
nullaosta concessione acqua potabile.
Note:
(1) Allegati:
- Fattura dei lavori eseguiti per la formazione della tettoia sul lavatoio pubblico sito in località Convento;
- preventivo;
- tavola in bianco e nero, sezione "Copertura del lavatoio pubblico", mm.350x665, scala 1:20, Ufficio Tecnico
di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 2
8897

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Stato -Lavori di costruzione del
serbatoio e del casello di deviazione dell'acquedotto del Ranzone-Svincolo cauzione
impresa Falconi e Romano per appalto acquedotto Ranzone" (X. 4)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e l'Impresa Costruzioni Falconi e Romano;
richiesta svincolo cauzione lavori costruzione Serbatoio e Casello di deviazione Acquedotto Ranzone da
parte dell'Impresa Falconi e Romano di Brescia;
verbali di deliberazione Giunta Comunale;
corrispondenza tra il Comune e il Credito Agrario Bresciano.
Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 2.1
8898

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Domande per concessione precaria
di derivazione acqua" (X. 4)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Trasmissione domande concessione precaria derivazione acqua.
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Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 2 .2
8899

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Sorgente Rendena - Manufatto di
presa - Camera di presa"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Disegni (1);
autorizzazione di pagamento;
conteggi economie;
prospetti di liquidazione lavori.
Note
(1)
- "Sorgente Rendena - Scavo di ricerca della sorgente - Impresa: Cooperativa Edile Gardonese", mm
310x380, planimetria scala 1:200, sezioni scala 1:100, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., n. 3
esemplari;
- Sezioni, mm 400x560.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 12
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ACQ-Faldone 2".
8900

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Lavatoio del Convento - Tettoia di
copertura"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Preventivo di spesa;
schizzi e calcoli.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 13
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo LA-Faldone 1".
8901

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pubblica illuminazione e Conduttori
elettrici " (X. 7)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e la Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
carteggio relativo al bollo di contrassegno ufficiale per la riduzione delle tasse postale;
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domanda istituzione Privativa per la vendita di sigari e sigarette;
corrispondenza tra Il Comune e la STIPEL di Brescia relativa a installazione servizio telefonico pubblico.
Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 3
8902

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Capitolato d'oneri per la concessione
al Comune del servizio di recapito in loco della sua corrispondenza con mezzi
propri, stipulati con la direzione provinciale delle PP.TT." (X. 7)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Capitolato d'oneri per la concessione al Comune del servizio di recapito in loco della sua corrispondenza con
mezzi propri; (1)
domanda deposito somma sul libretto delle Casse di Risparmio postali;
domanda del Sindaco al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni di Roma relativa al recapito in loco
della corrispondenza e relative risposte dell'Amministrazione;
trasmissione atti.
Note:
(1) N. 2 copie.
Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 3.1
8903

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ufficio Tecnico Comunale." (X. 9)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
disposizioni della Prefettura;
domanda esposizione vetrina e relativa risposta negativa del Comune;
comunicazione del Ministero dei Lavori Pubblici,
domanda cessione terreno per costruzione casa di abitazione e relativa risposta negativa del Comune;
lettera del Comune al Geom. Angelo Taoldini, Tecnico Comunale.
Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 4
8904

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzioni" (X. 10)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Trasmissione atti;
attestazioni del Sindaco;
manifesti a stampa;
invito a riunione;
disposizioni della Prefettura;
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missive;
richiesta sopralluogo tecnico comunale;
comunicazioni della Commissione Provinciale per il miglioramento delle case coloniche;
comunicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
domanda sollecito sgombero locali;
domanda approvazione modifica sede divisoria con l'area comunale; (1)
promozione pubblicitaria;
domanda assegnazione alloggi;
domanda proroga sfratto;
domanda impianto chiosco;
lettera del Sindaco alla Prefettura;
lettera del Sindaco alla Ditta P. Beretta di Gardone V.T.
Note:
(1) Allegato. schizzo mm. 287x419.
Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 5
8905

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Assegnazione Alloggi INA-casaGraduatoria-Corrispondenza-Manifesto" (X. 10)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Fogli degli annunzi legali;
manifesti a stampa;
prospetto assegnazione alloggi-graduatoria cumulativa definitiva per i comuni di Gardone V.T., Marcheno,
Polaveno, Tavernole;
trasmissione atti;
certificazioni del Sindaco;
pratica assegnazione alloggio;
carteggio relativo a destinazione e consegna alloggi;
memoria del vigile urbano Giovanni Randisi inerente assegnazione alloggi;
copia decreto del Presidente della Repubblica 16-9-1951, n°1089;
corrispondenza tra il Comune e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale relativa ai risultati del
sorteggio per assegnazione case;
corrispondenza tra il Comune e lo Studio legale Avv. Ferruccio e Pier Luigi Bossoni di Brescia relativa allo
sfratto inquilini ospiti delle Baracche di proprietà Benetti;
prospetto graduatoria provvisoria;
domanda assegnazione alloggi;
ricorso verso la graduatoria cumulativa provvisoria;
richiesta proroga sfratti;
lettera del Sindaco alla Ditta P. Beretta di Gardone V.T.;
atti relativi a "Domande assegnazione degli alloggi I.N.A.I.L." (1)
Note:
(1)
- Trasmissione atti e notizie;
- domande Assegnazione alloggi.
Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 5.1
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8906

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Domande di prenotazione case
popolari a riscatto" (X. 10)
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Lettera del Dott. Architetto Duilio Businaro di Palazzolo sull'Oglio;
domande di prenotazione alloggi;
elenco dei cittadini che si sono interessati e che hanno ritirato il modulo relativo alla costruzione di case
popolari;
prospetti dei canoni annui da pagare per alloggi case popolari con patto di futura vendita;
pagina de "Il Giornale di Brescia";
elenco inviti a riunione.
Segnatura definitiva
busta 784, fasc. 5, 2
8907

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ufficio Tecnico Comunale" (X. 1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Trasmissione atti;
preventivo del Tecnico Comunale;
domanda autorizzazione area comunale per chiosco rivendita giornali e relativa risposta negativa del
Comune;
corrispondenza tra il Comune e l'Amministrazione Provinciale;
missive;
richiesta costruzione fognatura in località Giusnai e in via Convento;
offerta materiale pavimentazione;
ordinazione materiale;
lettera dell'Ufficio del Genio Civile;
ratifica della delibera della Giunta Municipale relativa al progetto di allargamento della strada di accesso alla
frazione Magno.
Segnatura definitiva
busta 785, fasc. 1
8908

Lavori pubblici,
Abbandonato"

poste,

telegrafo,

urbanistica

-

"Progetto

case

minime

-

Estremi cronologici
1953
Contenuto
Disegni (1);
computo-stima dei lavori.
Note
(1)
- "Progetto di case minime", pianta, prospetto, sezione, fianco, mm 500x540, scala 1:100, 16 maggio 1953,
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n. 2 esemplari;
- "Casette minime - S. Bartolomeo", mm 390x480, scala 1:500, 29 settembre 1953;
- "Comune di Gardone V.T. - Progetto case minime", pianta, sezione, prospetto, fianco, mm 410x1080, scala
1:50, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 17, fasc. 14
8909

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 1° tronco "Progetto strada di accesso della frazione Magno alla Stazione tramviaria di
Gardone V.T. - 1° tronco"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Progetto superato (1): relazione, stima dei lavori, analisi dei prezzi, capitolato speciale d'appalto, elenco
proprietari di immobili soggetti a contributo di miglioria;
progetto revisionato: relazioni, computo metrico dalla sez. 0 alla sez. 78, sommario computo metrico opere
d'arte e lavori diversi, stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto;
avviso di pubblicazione progetto;
verbale di consegna lavori all'impresa Garattini Celestino di Pisogne.
Note
(1) Con elaborati ripresi dal progetto del 1934.
Segnatura definitiva
AG21, busta 18, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 11".
8910

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 1° tronco "Lavori pubblici a carico totale o parziale dello Stato - Strada Magno"
Estremi cronologici
1948 - 1952
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia, Circolo Costruzioni Telegrafiche di
Verona, Senato della Repubblica;
estratto dal Giornale di Brescia del 5 dicembre 1948;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
relazione della visita fatta dal segretario e dal tecnico comunale al Provveditorato della Opere Pubbliche di
Milano il 10 febbraio 1949;
parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
disegno (1);
decreto prefettizio di autorizzazione all'occupazione d'urgenza di terreni con stato di consistenza dei terreni
occupati;
perizia suppletiva;
pubblicazione progetto lavori giugno 1949;
verbale di visita, relazione e certificato di collaudo.
Note
(1) "Nuova strada di Magno - Allacciamento con la Provinciale", planimetria, mm 310x480, scala 1:200.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 18, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 11".
8911

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 1° tronco "Strada di accesso della frazione di Magno alla stazione tramviaria di Gardone V.T. Elenco degli espropri - 1° tronco"
Estremi cronologici
1949 - 1954
Contenuto
Estratti catastali;
elenco degli espropri;
prospetti dei frazionamenti;
preliminari di cessione terreni;
atti di definitiva liquidazione di indennità;
verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
AG21, busta 18, fasc. 3
8912

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione autostrada BresciaValtrompia"
Estremi cronologici
1952 - 1954
Contenuto
Azioni preliminari al progetto di sistemazione della strada Brescia-Gardone Val Trompia con eliminazione
della tramvia:
censimento della circolazione lungo la strada Provinciale della Valle Trompia durante l'anno 1950,
estratti di giornali,
lettera al direttore del Giornale di Brescia,
verbali di riunione dei rappresentanti degli enti coinvolti,
corrispondenza con Associazione dei Comuni Bresciani, Amministrazione Provinciale, Unione Provinciale
Sindacale di Brescia, Sindacato Provinciale lavoratori Autoferrotranvieri ed Internavigatori, deputato
Ludovico Montini.
Segnatura definitiva
AG21, busta 18, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 1".
8913

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acquisto area dalla ditta Moretti
Francesco fu Giuseppe in località Oneto per la costruzione 4° casa Fanfani e strada
accesso"
Estremi cronologici
1952 - 1954
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Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
preliminare di compravendita;
domanda di autorizzazione prefettizia;
atto di compravendita con allegati: disegno (1), decreto prefettizio;
nota di trascrizione ipotecaria;
corrispondenza con avvocato Giulio Torelli di Milano.
Note
(1) "Strada dell'Oneto-Lungomella - Frazionamenti INA-Casa-Podestini-condominio Beretta", planimetria,
mm 310x680, scala 1:500.
Segnatura definitiva
AG21, busta 18, fasc. 5
8914

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Prolungamento via Filzi da via
Canossi a via Alighieri - Prolungamento via C. Battisti da via Carducci a via Alfieri"
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Computi-stima dei lavori;
stati finali;
certificati di pagamento;
disegni (1);
note, calcoli e schizzi;
prospetto espropri;
preliminare di contratto.
Note
(1)
- "Prolungamento via F. Filzi", planimetria, mm 270x520, scala 1:200, n. 2 esemplari;
- "Prolungamento di via Fabio Filzi", planimetria, mm 340x330, scala 1:200;
- "Cooperativa Edile Gardonese - Prolungamento via Cesare Battisti", disegno su carta millimetrata, mm
500x700, scala 1:100.
Segnatura definitiva
AG21, busta 18, fasc. 6
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
8915

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Riparazione danni alluvionali alla
strada Gardone-Magno"
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta municipale;
denunce di contratti verbali per appalto lavori;
stato finale e prospetti di liquidazione lavori;
mandati di pagamento.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 18, fasc. 7
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 13".
8916

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Muri di sostegno sulla nuova strada
di Magno - Cooper. Edile Gard."
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Note e calcoli;
stato finale lavori;
autorizzazione di pagamento.
Segnatura definitiva
AG21, busta 18, fasc. 7.1
8917

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pavimentazione Piazza S. Marco Arretramento gradinata Chiesa - maggio-giugno 1954"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Disegni (1);
schizzi;
preventivi di spesa;
capitolato speciale d'appalto;
corrispondenza con la ditta Moncini cav. G. Battista di Capo di Ponte, ditta Antonio Pozzi di Trento;
conto consuntivo dei lavori di pavimentazione;
certificati di pagamento.
Note
(1)
- "Chiesa parrocchiale S. Marco Evang. - Sistemazione gradinata ingresso centrale", pianta, prospetto,
sezione, mm 300x930, scala 1:20;
- "Chiesa parrocchiale - Rilievo", pianta e prospetto, mm 400x640, scala 1:20;
- "Pavimentazione piazza S. Marco", planimetria e profilo, mm 300x770, scala 1:100, geom. A. Taoldini,
Gardone V.T,
Segnatura definitiva
AG21, busta 18, fasc. 8
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ASF-Faldone 1".
8918

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada di allacciamento di via Siepi
con via Marconi"
Estremi cronologici
1954
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Contenuto
Computo-stima dei lavori;
disegno (1).
Note
(1)
- "Progetto di strada di allacciamento di via Siepi con via Marconi", planimetria, profilo, sezione, mm
350x500, scala 1:100.
Segnatura definitiva
AG21, busta 18, fasc. 9
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
8919

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Sistemazione stradale via Siepi Permuta aree con la Soc. Beretta"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Istanza della Fabbrica d'armi Pietro Beretta s.p.a. per ampliamento uffici, sistemazione viaria e permuta di
aree;
disegni (1);
relazioni al Consiglio comunale e verbale di deliberazione.
Note
(1)
- "Proposta di collegamento di via delle Siepi con via Marconi e via del Gorgo", planimetria, mm 540x940,
scala1:100, ingegnere Egidio Dabbeni, 9 gennaio 1954, n. 2 esemplari;
- "Armi Beretta-Gardone V.T. - Rilievo adiacenze ingresso uffici", planimetria, mm 570x950, scala1:100,
studio tecnico Dabbeni, 9 gennaio 1954.
Segnatura definitiva
AG21, busta 18, fasc. 10
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
8920

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Sistemazione via Siepi"
Estremi cronologici
[1954 ?]
Contenuto
Preventivo di spesa;
analisi dei prezzi;
disegni (1).
Note
(1)
- "Sistemazione via Siepi Comune di Gardone V.T.", profilo e pianta su lucido, mm 470x740, scala 1:200;
- "Comm. Pietro Beretta Gardone V.T. - Sistemazione nuova strada", planimetria mm 420x340, scala 1:500.

2658

Segnatura definitiva
AG21, busta 18, fasc. 10.1
8921

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Sistemazione strade 1954 - Via
Convento: (Ditta Cooperat. Edile) Fognatura-cunette (Ditta Gaburri) PiazzettaFognature-Cunette-Scavi-Marciapiedi-Latrine- Via Marconi: (Ditta Baglioni) Cunette Piazza Bosio: (Ditta Guana) Cunette-Tombino"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Stato finale dei lavori eseguiti in via Convento.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
8922

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto strada Lungomella-Oneto (a
nord del campo sportivo)"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Preventivo di spesa;
disegno (1).
Note
(1) "Progetto strada Lungomella-Oneto", planimetria, mm 540x700, scala 1:200, Ufficio tecnico comunale,
Gardone V.T., n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
8923

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada di Magno - Raccordo con la
Piazzetta della Cooperativa e col cortile delle Scuole"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Calcoli e schizzi;
disegno (1);
preventivo di spesa;
preliminare di contratto;
computi-stime dei lavori;
certificati di pagamento;
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corrispondenza con l'impresa Zanotti Mario & F.lli Benedetti di Marone;
stato finale lavori.
Note
(1) "Progetto strada di allacciamento dell'Edificio Scolastico di Magno con la nuova strada da Inzino a
Magno", mm 710x870, planimetria e sezioni scala 1:200, profilo scala 1:200 1:50.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 13".
8924

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto di allargamento della strada
di accesso alla piazza di Magno e ricostruzione casa Sosta"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Computo-stima dei lavori;
verbale di approvazione progetto;
preliminare di contratto di cessione di area;
verbale di licitazione privata;
contratto d'appalto con l'impresa Zanotti Mario e F.lli Benedetti di Marone;
certificati di pagamento.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 3.1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 13".
8925

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada di Magno: raccordo con la
Piazzetta e con la Cooperativa - Perizie tecniche"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Computo-stima dei lavori per costruzione muro di sostegno;
preventivi di spesa.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 3.2
8926

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Raccordo fra la strada di Magno ed il
piazzale della Cooperativa Lavoratori - Pratiche varie"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Esposti;
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verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
verbale della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 3.3
8927

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Asfaltatura strade 1954 - Contributo
della Provincia"
Estremi cronologici
1954 [seguiti al 1956]
Contenuto
Schizzi e calcoli;
preventivo di spesa;
minuta capitolato speciale d'appalto;
verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione lavori;
stato finale;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
dichiarazione sui crediti dell'impresa Luigi Salvi appaltatrice;
corrispondenza con enti previdenziali.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ASF-Faldone 1".
8928

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto di completamento della via
Cesare Battisti"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Verbali d'approvazione della perizia dei lavori;
inviti a licitazione privata, offerte e verbale;
contratto d'appalto con la Cooperativa Edile Gardonese;
certificati di pagamento.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 5
8929

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Fognatura: via Filzi (da alloggi INACasa a condominio Alfa)"
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Stato finale dei lavori;
mandato di pagamento.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 6
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo FO-Faldone 2".
8930

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Fognatura: Loc. Oneto Sotto"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Progetto: relazione, preventivo di spesa, disegno (1).
Note
(1) "Fognatura Oneto Sotto", planimetria, mm 330x520, scala 1:1000.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 7
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo FO-Faldone 2".
8931

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Fognature varie"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Stime lavori per le fognature di via Oneto, via Giusnai, via Pratello, Inzino Sopra con elenchi degli utenti.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 8
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo FO-Faldone 2".
8932

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acque e fontanelle pubbliche" (X. 4)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Invito inaugurazione acquedotto di Lodrino;
trasmissione atti;
invito a riunione;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio del Genio Civile relativa a scarico materiale nell'alveo;
sollecito liquidazione fattura;
lettera del Sindaco all'Ufficio Tecnico Comunale.
Segnatura definitiva
busta 785, fasc. 2
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8933

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Atti e concessioni relativi alle
concessioni precarie per fornitura acqua potabile" (X. 4)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Trasmissione concessioni precarie per la derivazione acqua potabile.
Segnatura definitiva
busta 785, fasc. 2.1
8934

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Serbatoio acquedotto Ranzone"
Estremi cronologici
1949 - 1954
Contenuto
Progetto: relazione, computo metrico e stima dei lavori, analisi dei prezzi, capitolato speciale d'appalto,
disegno (1);
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia, Provveditorato Regionale alle OO.PP. per
la Lombardia, Istituto Autonomo Case Popolari di Brescia, deputato Egidio Ariosto;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
richiesta e concessione di contributo statale;
registro di controllo dei lavori in corso;
verbale di prova idraulica;
verbale, relazione e certificato di collaudo.
Note
(1) "Progetto acquedotto della fonte Ranzone - Serbatoio", mm 320x2160, planimetria scala 1:2000, profilo
scala 1:1000, 1:500, pianta e sezione scala 1:20, 1:50, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 20 febbraio
1949.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 9
8935

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione serbatoio per
l'acquedotto Ranzone - Appalto lavori"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenco ditte da invitare alla gara d'appalto e offerte;
verbale di licitazione privata;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia;
verbale di deliberazione della Giunta comunale;
atto di cottimo con l'impresa Falconi & Romano di Brescia;
verbale di consegna.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 9.1
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8936

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione del serbatoio e del
casello di deviazione per l'acquedotto del Ranzone - Contrattazione del mutuo di £
6.337.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con Direzione Generale Cassa Depositi e Prestiti di Roma, Prefettura;
raccolta dei documenti allegati alla richiesta di mutuo.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 9.2
8937

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione del serbatoio e del
casello di deviazione per l’acquedotto del Ranzone - 1° stato di avanzamento lavori 2° stato di avanzamento - Stato finale"
Estremi cronologici
1951 - 1953
Contenuto
Copia decreto d'approvazione ministeriale;
lettera d'invito alla gara d'appalto;
libretto delle misure;
registro di contabilità;
verbale di ultimazione lavori;
1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento;
stato finale lavori;
dichiarazione sui crediti dell'impresa;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
comunicazione agli enti assicurativi e previdenziali;
corrispondenza con impresa Falconi & Romano di Brescia, Ufficio del Genio Civile di Brescia.
Segnatura definitiva
AG21, busta 19, fasc. 9.3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ACQ-Faldone 1A".
8938

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acquedotto Gardone - via ConventoPratello-Oneto-via Matteotti-Mival-SNAM"
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Preventivo di spesa e verbali d'approvazione;
appalto lavori: invito, offerte, contratto con la Cooperativa Edile Gardonese;
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, privati;
stato finale dei lavori;
mandati di pagamento.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ACQ-Faldone 5".
8939

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Sorgente Dazze - Luglio 1953"
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Disegni (1);
prospetto frazionamento terreni;
computo-stima dei lavori;
convenzione preliminare per rinuncia a diritti eventuali su acqua e cessione di terreno;
verbale di deliberazione della Giunta municipale;
atto di compravendita e di costituzione di servitù di acquedotto;
prospetto di liquidazione finale dei lavori.
Note
(1)
- "Sorgente Dazze", lucido, mm 330x600, pianta scala 1:50, sezione A-B;
- Estratto di mappa, lucido, mm 250x350, scala 1:2000.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ACQ-Faldone 1A".
8940

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Porti e scali" (X. 7)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e la Direzione Poste e Telecomunicazioni;
corrispondenza tra il Comune la Stipel di Milano;
corrispondenza tra il Comune e la Società Elettrica Bresciana;
trasmissione atti e notizie;
certificazione del Sindaco;
ordinazione materiale;
verbale di giuramento impiegata postale.
Segnatura definitiva
busta 785, fasc. 3
8941

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Soppressione del servizio tramviario
Brescia-Gardone V.T.-Istituzione servizi autocorriere" (X. 7)
Estremi cronologici
1954
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Contenuto
Trasmissione atti;
corrispondenza tra il Comune e il Sindaco di Brescia relativa a proposte di gestione di parte dei Servizi
Municipalizzati del servizio filoviario per la Media Valtrompia;
protesta e appello dei Sindaci di Villa Carcina, Concesio, Sarezzo, Gardone V.T. e Lumezzane relativa alla
viabilità sulla Provinciale in seguito alla sostituzione del servizio tramviario con quello di autocorriere.
Segnatura definitiva
busta 785, fasc. 3.1
8942

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Distinta lampade illuminazione
pubblica" (X. 7)
Estremi cronologici
1948 - 1954
Contenuto
Distinte delle lampadine per l'illuminazione pubblica ricambiate negli anni 1948-1949-1950-1951-1952-1954;
bollettario cambio lampadine;
promozione pubblicitaria;
bolle di consegna;
richiesta cambio lampadine,
registro lampade installate;
registro carico e scarico delle lampade di proprietà del Comune;
note;
situazione lampade pubbliche.
Segnatura definitiva
busta 785, fasc. 3.2
8943

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Sistemazione servizio recapito
corrispondenza e pacchi postali" (X. 7)
Estremi cronologici
1952 - 1954
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
verbale di promessa solenne del nuovo portalettere rurale Costanzo Velo;
trasmissione atti;
corrispondenza con il Ministero delle Poste e Telegrafi;
minuta;
disegno. (1)
Note:
(1) Tavola policroma mm. 330x568.
Segnatura definitiva
busta 785, fasc. 3.3
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8944

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Carburanti" (X. 8)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Lettera di protesta dei lavoratori per il disservizio dei treni e relativo invito della Prefettura a conferire con il
Dirigente Lavori Pubblici.
Segnatura definitiva
busta 785, fasc. 4
8945

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ufficio Tecnico" (X. 9)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
pagina de "Il Giornale di Brescia";
corrispondenza con l'Associazione Comuni Bresciani; (1)
elenco costruzioni di iniziativa di Enti Pubblici dopo il 1945;
disposizioni della Prefettura.
Note:
(1) Allegati:
- prospetto notizie statistiche riguardanti il Comune;
- distinta delle domande presentate al Ministero dei Lavori Pubblici per l'esecuzione delle opere pubbliche;
- elenco delle opere pubbliche realizzate o di imminente realizzazione;
- modulistica.
Segnatura definitiva
busta 785, fasc. 5
8946

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione restauri edifici comunali
e privati-Costruzione case popolari col mutuo di L. 50 milioni" (X. 10)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
richiesta dati;
richiesta permesso di abitazione;
trasmissione atti e notizie;
lettere di raccomandazione del Sindaco;
manifesti a stampa;
atto di notorietà;
pagina de "La voce del Popolo";
lettera del Consiglio Nazionale per il diritto alla casa;
dichiarazioni della Prefettura presentazione progetti;
domanda autorizzazione esposizione vetrine; (1)
minuta;
lettera di protesta dei lavoratori per il disservizio treni;
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circolare della Democrazia Cristiana;
corrispondenza con la Prefettura;
lettera del Sindaco all'Ufficiale Sanitario relativa al rilascio certificati di antigienicità dei locali per concorsi
INA-casa.
Note:
(1) Allegato: schizzo in bianco e nero:
Segnatura definitiva
busta 785, fasc. 6
8947

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione case popolari per
l'importo di L. 50 milioni-Pratiche preliminari" (X. 10
Estremi cronologici
1952 - 1954
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
invito a riunione;
lettera del Sindaco all'Istituto di Case Popolari;
relazione del Sindaco sul mutuo di 50 milioni con la Cassa DD.PP. per la costruzione di case popolari;
specchio dei canoni complessivi per costruzioni realizzate con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.
Segnatura definitiva
busta 785, fasc. 7
8948

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Campagna soccorso invernale 19531954 costruzione case minime" (X. 10)
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Trasmissione atti;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
richiesta del Sindaco contributo sui fondi per il soccorso invernale per la costruzione di un lotto di 4 case
minime per un complesso di 8 alloggi;
lettera del Sindaco all'Ufficio Tecnico Comunale.
Segnatura definitiva
busta 785, fasc. 8
8949

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto di costruzione quattro case
minime" (X. 10)
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Computo di stima dei lavori in duplice esemplare;
disegno planimetrico ed in sezione in doppio esemplare. (1)
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Note:
(1) Tavola policroma "Comune di Gardone V.T. Progetto case minime", mm.410x1095, scala 1:50, Ufficio
Tecnico Comunale di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 785, fasc. 8 1
8950

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Piano quadriennale 1952-1955 Costruzione INA-Casa - Assegnazione 30 milioni pel 1952"
Estremi cronologici
1950 - 1954
Contenuto
Pratiche preliminari, progetto, allacciamento alla rete di illuminazione delle case Fanfani, scelta e cessione
aree:
disegni (1),
corrispondenza con Prefettura, Istituto Autonomo Case Popolari, Piano Incremento Occupazione OperaiaCase per Lavoratori, Società Elettrica Bresciana, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, deputato Ludovico
Montini,
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale.
Note
(1)
- "Comune di Gardone V.T. - Inzino", planimetria, mm 450x680, scala 1:200;
- "Strada dell'Oneto-Lungomella e area INA Case proprietà Moretti", planimetria, mm 280x510, scala 1:500,
Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T.;
- "Rilievo dei terreni in Inzino destinati all'INA case e alla strada di Magno", mm 320x690, scala 1:200.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 3
8951

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde - Piano edilizio a riscatto in collaborazione con gli istituti autonomi per le
case popolari - Abbandonato"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Invito a riunione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brescia;
prospetti relativi al Comune di Gardone V.T.: canoni annui per alloggi popolari con patto di futura vendita,
costruzioni di iniziativa di enti pubblici dopo il 1945, nuove costruzioni realizzate da privati negli anni 19471953.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo EP-Faldone 2".
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8952

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Beneficio Parrocchiale di San Marco
- Cessione terreno all'Istituto Case Popolari di Brescia" (VII.6.1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Corrispondenza con Istituto Autonomo Case Popolari di Brescia, Prefettura, Fabbrica d'armi Pietro Beretta di
Gardone V.T.;
disegno (1).
Note
(1) "Progetto nuove costruzioni I.N.A.-Case - Case per lavoratori dipendenti ditta P. Beretta", mm 320x3000,
planimetria, piante, sezione, fianco, prospetti, particolari, schema degli spessori delle murature principali.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 5
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo EP-Faldone 2".
8953

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Tomba Lombardi - Cimitero di
Inzino"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Corrispondenza con privato in merito a sistemazione di tomba di famiglia e disegno (1).
Note
(1) "Tomba Lombardi - Inzino", pianta e sezione, mm 290x930.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 6
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo CIM-Faldone 2-A".
8954

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Bosco ex Rizzini in località Rendena
- Pendenza"
Estremi cronologici
1954 [allegati dal 1892]
Contenuto
Pendenza con privato relativa a estensione della rete di illuminazione pubblica in Valle di Inzino:
atto di compravendite enfiteutiche di boschi (1),
estratto di delibera consiliare 5 giugno 1895,
certificato storico catastale,
note interne relative a enfiteusi bosco ex Rizzini,
disegno (2).
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Note
(1) Atto 24 luglio 1892, notaio Benedetto Riboldi di Sarezzo, originale e copie.
(2) "Comune di Magno", mappa catastale, mm 330x560, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 7
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo BM-Faldone 1".
8955

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strade-Ponti-Piazze-Giardini" (X. 1Fasc. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Lettera del Comune al Sindaco di Brescia;
lettera della Ditta Federico Palazzoli di Brescia;
corrispondenza tra il Comune e la Cooperativa Unione fra dipendenti della Ditta Redaelli;
disposizioni della Prefettura;
petizione degli abitanti del rione Convento relativa alla riparazione del tronco di strada che collega il rione
con Gardone;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza tra il Comune e la Ditta Beretta inerente all'autorizzazione ad occupare temporaneamente
parte del tronco di via Siepi;
verbale del Vigile Urbano Giovanni Randisi;
trasmissione atti;
dichiarazioni del Sindaco;
missiva;
corrispondenza tra il Comune e la Ditta Lazzari di Tavernole;
lettera del Comune al Consorzio Sponda Destra del Mella.
Segnatura definitiva
busta 786, fasc. 1
8956

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Fognatura nuova strada in Valle di
Gardone" (X. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Denunzia di contratto verbale appalto lavori relativi alla costruzione del tronco di fognatura lungo la strada di
Via Valle di Gardone con la Ditta Pietro Bellotti;
trasmissione atti;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
prospetti spese materiale e lavori;
disegni. (1)
Note:
(1) Tavola policroma estratto mappa "Nuova strada della Valle di Gardone", mm.265x503, scala 1:2000, 223-1955, Ufficio Tecnico di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 786, fasc. 1. 1
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8957

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pavimentazione della Piazzetta S.
Marco e del portichetto ivi esistente" (X. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Contratto di appalto dei lavori di sistemazione e pavimentazione in porfido della Piazza San Marco e parte di
via XX Settembre; (1)
verbale di licitazione privata; (1)
minute;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
corrispondenza tra il Comune e la Ditta Antonio Pozzi di Trento relativa alla registrazione contratto lavori
pavimentazione;
preventivi;
prospetti conto consuntivo lavori;
preventivo dell'Ufficio Tecnico;
trasmissione atti.
Note:
(1) N. 3 copie.
Segnatura definitiva
busta 786, fasc. 1. 2
8958

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Domande per concessioni precarie
acqua" (X. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione copie concessioni derivazione acqua.
Segnatura definitiva
busta 786, fasc. 1. 3
8959

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Nuova piazzetta San Carlo" (X. 1)
Estremi cronologici
1950 - 1955
Contenuto
Atti relativi a "Sistemazione della Piazzetta San Carlo-Acquisto aree da Pedretti Andrea e Bianchi Carlo"; (1)
atti relativi a "Sistemazione della Piazzetta San Carlo-1° lotto lavori"; (2)
atti relativi a "Sistemazione della Piazzetta San Carlo-Esecuzione 2° lotto di lavori-Recintazione verso
proprietà Redaelli. (3)
Note:
(1)
- Atto di compravendita n. 1323/102 rep., 4-8-1954 tra i Sigg. Pedretti Maffeo e Antonio e il Comune di
Gardone V.T.;
- trasmissione atti;
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- preliminare di compravendita;
- prospetto imposte pagate;
- liquidazione fraterna Pedretti Maffeo e Antonio per cessione terreno;
- prospetto calcolo delle aree acquistate,
- verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
(2)
- Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
- corrispondenza tra il Comune e la Prefettura relativa alla sistemazione Piazzetta San Carlo;
- progetto;
- trasmissione atti;
- computo stima e lavori;
- tavola policroma e copia in bianco e nero planimetria "Comune di Gardone V.T.- Progetto della nuova
piazza San Carlo", mm.668x470, scala 1:100;
- tavola policroma "Comune di Gardone V.T.-Progetto nuova piazza San Carlo", mm. 312x788, scala 1:1001:50.
(3)
- Verbali di deliberazione Giunta Comunale;
- verbali di deliberazione Consiglio Comunale;
- computo stime e lavori;
- certificato pagamento 2° rata di acconto;
- contratto di appalto del secondo lotto di lavori per la sistemazione Piazzetta San Carlo n. 1203/49 rep;
- offerta ribasso;
- tavola in bianco e nero "Comune di Gardone V.T.-Progetto della nuova piazza San Carlo" mm.674x482,
scala 1:100;
- tavola in bianco e nero, profili "Comune di Gardone V.T.-Progetto nuova piazza San Carlo", mm.325x805,
scala 1:100-1:50, Ufficio Tecnico di Gardone V.T. (n. 2 copie).
Segnatura definitiva
busta 786, fasc. 1. 4
8960

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada di Magno - Tombotti, cunette,
rettifiche ecc."
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Prospetto dei tombotti occorrenti;
corrispondenza con ditte diverse;
stato finale dei lavori.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 8
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 13".
8961

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Parapetto sul fiume Mella - Strada
delle Cornelle"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Computo stima dei lavori.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 9
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
8962

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Nuova strada Asilo di Inzino"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Estratti catastali;
preliminare di compravendita di area.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 10
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
8963

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada della Guarda (S. Rocco)"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Analisi dei conti;
fattura impresa Guana Antonio & F.lli di Gardone V.T.;
calcoli.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 11
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
8964

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Allargamento curva presso casa
Bettariga (Inzino Sopra)"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Calcolo superficie proprietà Bettariga;
preventivo di spesa;
disegno (1);
preliminare di cessione terreno;
stato finale dei lavori.
Note
(1) "Inzino di Sopra - Sistemazione della curva in località Piazzetto", planimetria, lucido mm 340x350, scala
1:50.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 12
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
8965

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Fognatura Inzino Sopra"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Disegno (1);
preventivo di spesa;
stato finale dei lavori.
Note
(1) "Sviluppo agglomerato urbano di Inzino di Sopra e Sotto - Allegato A", estratto di mappa, mm 280x390,
scala 1:1000.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 13
8966

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Fognatura in via XX Settembre"
(X.1.1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Preventivo di spesa e verbale d'approvazione.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 14
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo FO-Faldone 2".
8967

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Fognatura della Gerola"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Progetto tronco di fognatura via Convento-via Battisti:
preventivo di spesa,
disegno (1), verbale di deliberazione della Giunta municipale.
Note
(1) "Fognature Gerola - Tronco via Convento con via C. Battisti", planimetria, mm 340x340, scala 1:1000, n.
3 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 15
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Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo FO-Faldone 2".
8968

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acque e fontanelle pubbliche " (X. 4Fasc. 4)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti;
richiesta pagamento fattura;
corrispondenza tra il Comune e l'On. Angelo Buizza Sottosegretario di Stato all'Industria e Commercio;
domanda di autorizzazione ad attingere acqua.
Segnatura definitiva
busta 786, fasc. 2
8969

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Copertura del lavatoio Ronchetti di
Inzino"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Preventivo di spesa e verbale d'approvazione;
disegno (1).
Note
(1) "Copertura del lavatoio Ronchetti", pianta e sezioni, mm 340x500, scala 1:50, Ufficio tecnico comunale,
Gardone V.T., 20 luglio 1955, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 16
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo LA-Faldone 1".
8970

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - " Porti, scali, illuminazione, gas" (X. 7)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
corrispondenza tra il Comune e la Società Elettrica Bresciana;
richiesta installazione lampade pubbliche;
corrispondenza tra il Comune e l'Associazione Comuni Bresciani relativa alla convenzione servizio telefonico
pubblico;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione del 16° Corpo dei Vigili del Fuoco;
corrispondenza tra il Comune e la Direzione delle Poste e dei Telegrafi;
lettera della Socony-Vacuum Italiana di Genova.
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Segnatura definitiva
busta 786, fasc. 3
8971

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Allacciamento alla rete di
distribuzione energia elettrica alle località Domaro-Paule-Romasoli" (X.7)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Fattura;
note;
corrispondenza tra il Comune e la Ditta Pietro Beretta di Gardone V.T. relativa all'allacciamento alla rete di
distribuzione energia elettrica in località Domaro;
carteggio inerente all'allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica delle località Domaro, Paule
e Romasoli;
corrispondenza tra il Comune e l'Ente Provinciale per la Montagna Bresciana riguardante l'allacciamento alla
rete di distribuzione energia elettrica di località abitate non qualificate frazioni;
corrispondenza tra il Comune e il Dipartimento del Corpo delle Foreste.
Segnatura definitiva
busta 786, fasc. 3.1
8972

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ufficio Tecnico" (X.9)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Manifesti a stampa;
richiesta stampati;
trasmissione atti;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio del Genio Civile di Brescia;
corrispondenza tra il Comune e la Redazione di "Brescia e Provincia" riguardante la pubblicazione di una
illustrazione panoramica "di Gardone V.T.;
corrispondenza tra il Comune e l'Associazione Comuni Bresciani. (1)
Note:
(1) Allegato: prospetto delle domande in corso per opere pubbliche contributo statale.
Segnatura definitiva
busta 786, fasc. 4
8973

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione restauri edifici comunali
e privati" (X.10)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti;
programma della cerimonia del 4 novembre;
manifesti a stampa;
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comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico Erariale;
atto di precetto;
carteggio relativo a informazioni sulla categoria di un appartamento;
richiesta assegnazione appartamento;
dichiarazioni concessione locazione a terzi;
certificazione del Sindaco;
comunicazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali;
carteggio relativo alla sistemazione servizi igienici Scuola Materna frazione di Magno,
corrispondenza tra con la Prefettura; (1)
missive;
richiesta affissione bando di concorso.
Note:
(1) Allegato decreto prefettizio in cui si autorizza la Ditta Gaburri Marco di Gardone V.T. e figli ad aprire una
cava per la coltivazione del pietrame in località Bivio del Comune di Polaveno.
Segnatura definitiva
busta 786, fasc. 5
8974

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ditta G. e Fratello Redaelli" (X)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Lettera del Comune alla Ditta Redaelli di Gardone V.T.;
nulla osta alla Ditta Redaelli per costruire nuovi magazzeni e reparto preparazione nello stabilimento della
Gerola;
disegni. (1)
Note:
Camicia riutilizzata "Denuncia Imposte e tasse comunali".
(1)
- Tavola policroma planimetria "S.P.A. Giuseppe e Fratello Redaelli Milano Stabilimento Gardone V.T.Ampliamenti reparto preparazioni e relativo magazzeno", mm.474x1830, scala 1:100, 3-11-1953;
- tavola policroma planimetria "S.P.A. Giuseppe e Fratello Redaelli Milano Stabilimento Gardone V.T.Prospetti per l'ampliamento reparto riparazioni e relativo magazzino", mm.304x1582, scala 1:50-:200, 3-111953.
Segnatura definitiva
busta 786, fasc. 5.1
8975

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ditta Baglioni Leone" (X. 10)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Lettera del Comune al Sig. Leone Baglioni relativa alla costruzione di fabbricato civile e domanda
costituzione servitù di prospetto;
nulla osta richiesta autorizzazione sopraelevazione apertura di nuove finestre sulla proprietà comunale;
richiesta concessione edilizia da parte del Sig. Leone Baglioni;
disegni. (1)
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Note:
Camicia riutilizzata "Denuncia Imposte e Tasse Comunali".
(1)
- Planimetria "Baglioni Leone Gardone V.T.-Progetto di sistemazione dell'attuale fabbricato sito in V. SS.
Mella", mm.365x2850, scala 1:50.
Segnatura definitiva
busta 786, fasc. 5.2
8976

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Gestione INA casa-contributi a tutti il
marzo 1955" (X. 10)
Estremi cronologici
1951 - 1955
Contenuto
Prospetti delle trattenute fatte al personale dipendente per la gestione INA-casa anni 1951-1952-1953-19541955-1956,
corrispondenza tra il Comune e l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali relativa al versamento
contributi gestione INA-casa,
Segnatura definitiva
busta 786, fasc. 5.3
8977

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Opere di miglioramento della Malga
Colonno"
Estremi cronologici
1948 - 1955 [seguiti al 1957]
Contenuto
Corrispondenza con il progettista ingegnere Stefano Bernardi;
progetto: relazione tecnica, stima dei lavori, riassunto per categoria dei lavori, analisi dei prezzi, disegni (1);
appalto dei lavori: verbale di deliberazione della Giunta municipale, offerte, contratto con l'impresa Bettoni
Pietro di Sale Marasino;
domanda di contributo statale;
atti di collaudo;
svincolo cauzionale.
Note
(1) "Progetto di miglioramento del pascolo montano Colonno situato in territorio e di proprietà del Comune di
Gardone Val Trompia", piante, prospetti, sezioni, mm 310x1260, scala 1:500, 1:100, ingegnere Stefano
Bernardi, 7 maggio 1949.
Segnatura definitiva
AG21, busta 20, fasc. 17
8978

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acquisto area dal Beneficio
Parrocchiale di Inzino per le case Fanfani mediante permuta di area acquistata a
Isorella"
Estremi cronologici
1952 - 1955
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Contenuto
Impegno di vendita;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Registro di Gardone V.T., Bernardo Almici parroco della chiesa di
S. Giorgio a Inzino;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
domanda di autorizzazione prefettizia all'acquisto con perizia di stima;
estratto catastale;
atto di permuta.
Segnatura definitiva
AG21, busta 21, fasc. 1
8979

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Atti relativi all'acquisto del fondo
coltivo Campagnole nel comune censuario di Isorella per la successiva permuta"
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Registro di Gardone V.T., Ufficio Tecnico Erariale;
relazione al Consiglio comunale;
approvazione prefettizia all'acquisto;
atto di compravendita;
nota di trascrizione ipotecaria.
Segnatura definitiva
AG21, busta 21, fasc. 1.1
8980

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto di miglioramento del
pascolo montano denominato Lividino di proprietà del Comune di Gardone Val
Trompia e situato nel comune catastale di Magno sopra Inzino"
Estremi cronologici
1954 - 1955
Contenuto
Progetto: relazione tecnica, analisi dei prezzi, computo metrico-estimativo, disegni (1);
approvazione progetto;
domanda di contributo statale;
verbale di licitazione e offerte segrete;
contratto d'appalto con l'impresa Guana Antonio & F.lli;
prospetto di liquidazione lavori;
certificati di pagamento;
libretto delle misure;
conto consuntivo di lavori;
domanda di collaudo all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Brescia.
Note
(1)
- Mappa del territorio di Magno, mm 680x920, scala 1:2000;
- Mappa del territorio di Brozzo, mm 330x570, scala 1:2000;
"Progetto di miglioramento del pascolo montano Lividino situato nel territorio e di proprietà del Comune di
Gardone Val Trompia", pianta, sezioni, prospetto, mm 320x2300, scala 1:50, ingegnere Tullio Grottolo,
Brescia, 15 gennaio 1954.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 21, fasc. 2
8981

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione casa per maestranze
Redaelli - Mutuo di 20 milioni"
Estremi cronologici
1950 - 1955 [seguiti al 1957]
Contenuto
Corrispondenza con Istituto Autonomo Case Popolari di Brescia, Direzione Generale Cassa Depositi e
Prestiti di Roma, ditta Giuseppe & Fratello Redaelli di Gardone V.T.;
convenzione regolatrice dei rapporti con l'Istituto Autonomo Case Popolari per la costruzione di alloggi e
l'assunzione e garanzia di mutuo (1);
verbale di consistenza di immobile in località Gerola.
Note
(1) Atto 28 giugno 1952, n. 1136/93 rep. atti rogati dal segretario.
Segnatura definitiva
AG21, busta 21, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo EP-Faldone 2".
8982

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Mutuo per costruzione case popolari
per alloggio dipendenti Ditta Redaelli (£ 20'.000.000) - Atti preliminari amministrativi
e documentazione definitiva"
Estremi cronologici
1951 - 1955
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
corrispondenza con la Prefettura;
autorizzazione a rilasciare delegazioni sul provento delle imposte di consumo;
raccolta dei documenti allegati alla richiesta di mutuo.
Segnatura definitiva
AG21, busta 21, fasc. 3.1
8983

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Donazione aree all'Istituto Prov.le
Case popolari di Brescia" (X.10.1)
Estremi cronologici
1954 - 1955
Contenuto
Corrispondenza con Istituto Autonomo Case Popolari di Brescia, avvocato Giulio Torelli di Milano, Prefettura,
notaio Protasio Zonta di Gardone V.T.;
minuta di contratto di cessione aree;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
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Segnatura definitiva
AG21, busta 21, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo EP-Faldone 2".
8984

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strade, piazze, giardini pubblici,
costruzione, manutenzione" (X. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Carteggio relativo al raccordo tra la vecchia e la nuova strada Gardone V.T.-Magno; (1)
autorizzazioni versamento spese fognatura via Convento;
domanda concessione prelevamento pietrame e relativa autorizzazione comunale;
richieste riparazione strade e costruzione fognatura;
convenzione tra il Comune e i Sigg. Rovetto e Pintosso per la costruzione della nuova fognatura di via
Giusnai;
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
preliminare di compravendita porzione di terreno da destinarsi alla costruzione della nuova strada della
Valle;
offerta preventivo;
trasmissione atti;
richieste partecipazione alle gare d'appalto.
Note:
(1) Allegato: disegno policromo, mm.190x170.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 1
8985

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pavimentazione strade interne
dell'abitato-Richiesta di contributi dell'Amministrazione Provinciale di Brescia" (X.
1)
Estremi cronologici
1954 - 1956
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e l'Amministrazione Provinciale di Brescia relativa al contributo per opere
asfaltatura strade interne del capoluogo e frazione Inzino; (1)
missiva;
atti relativi a "Lavori di asfaltatura delle strade interne dell'abitato-Impresa Luigi Salvi-Contratto in data 12
luglio 1954 n°1321/100 Rep.-Stato Finale dei lavori". (2)
Note:
(1) Allegati:
- verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
- reversale di cassa.
(2)
- Relazione finale di visita e certificato di collaudo originale e copia),
- verbale di licitazione privata;
- contratto di appalto;
- verbale di consegna dei lavori;
- verbale di sospensione lavori,

2682

- verbale di ripresa dei lavori;
- verbale di ultimazione dei lavori;
- dichiarazione sui crediti dell'impresa;
- libretto delle misure;
- stato finale dei lavori;
- relazione del Direttore dei lavori sul conto finale;
- verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
- capitolato speciale d'appalto;
- relazione del Tecnico Comunale;
- preventivo di spesa.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 1. 1
8986

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Fognatura in Inzino di Sopra"(X. 1)
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Contratto di appalto n. 1430/86 rep. relativo ai lavori di costruzione di un tronco di fognatura in via Inzino di
Sopra, 6 marzo 1956; (1)
invito a riunione;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
ratifica deliberazione Giunta Municipale;
corrispondenza tra il Comune e la Prefettura;
dichiarazione dell'appaltatore Domenico Ardesi di Gardone V.T.;
prospetti spese lavori.
Note:
(1) N. 4 copie.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 1. 2
8987

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Allargamento strada Inzino di Sopra"
(X. 1)
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Preliminare di cessione terreno di proprietà del Sig. Stefano Bettariga;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
trasmissione atti;
preventivo di spesa;
disegni. (1)
Note:
(1)
- Tavola policroma "Inzino di sopra-Sistemazione della curva in località Piazzetto", mm. 343x410, scala 1:50,
8-8-1955.Ufficio Tecnico di Gardone V.T. (N. 2 esemplari).
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 1. 3
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8988

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pozzetti e tombotti strada MagnoCostruzione" (X. 1)
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Distinte dei lavori da eseguire;
note;
trasmissione atti;
lettera della Cooperativa Edile Gardonese;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
invito presentazione offerte lavori costruzione tombotti;
verbale di licitazione privata;
offerte preventivi;
lettere al Comune dell'Impresa Antonio Guana di Gardone V.T.;
spese sostenute contratti con l'Impresa Antonio Guana;
reversale di cassa:
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 1. 4
8989

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Muro parapetto sul fiume Mella lungo
la strada delle Cornelle" (X. 1)
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Preventivi spese dell'Ufficio Tecnico;
trasmissione atti;
verbali di deliberazione de Consiglio Comunale;
ratifica deliberazione della Giunta Municipale;
nota dei lavori di costruzione del muro di parapetto sul fiume Mella lungo la strada comunale delle Cornelle;
invito emissione mandato;
contratto di appalto n. 1431/87rep., 19-11-1955.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 1. 5
8990

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada Caregno-Pontogna"
Estremi cronologici
1956 [seguiti al 1967]
Contenuto
Progetto per cantiere di lavoro:
preventivi di spesa,
relazione illustrativa,
calcolo analitico del fabbisogno di mano d'opera,
disegno (1);
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;
proposta di deliberazione della Giunta municipale per costituzione di consorzio stara Magno-Caregno-
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Forcellino-Pontogna (2).
Note
(1)
- "Progetto strada interpoderale da Caregno al Forcellino di Pezzore", planimetria, mm 310x1890, scala
1:2000;
- "Progetto strada interpoderale da Caregno al Forcellino di Pezzore", profilo longitudinale, mm 310x1650,
scala 1:4000, 1:500.
(2) Atto dell'anno 1967.
Segnatura definitiva
AG21, busta 22, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 14/B".
8991

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada provinciale Gardone-Inzino Rilievi"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Rilievi topografici: relazione, elenco lunghezze, distanze parziali e progressive;
disegni (1);
schizzi;
libretti livellazione e rilievi celerimetrici (2).
Note
(1)
- Planimetria della strada dall'abitato di Ponte Zanano al confine con il Comune di Marcheno, mm 355x2780,
30 novembre 1950, n. 2 esemplari;
- "S.P. Gardone V.T.-Inzino", planimetria, mm 330x3330, scala 1:500, geometra G. Rossi, Brescia, dicembre
1956;
- "S.P. Gardone V.T.-Inzino", planimetria, mm 310x3280, scala 1:500, Ufficio tecnico comunale, Gardone
V.T., dicembre 1956, n. 3 esemplari;
- "S.P. Gardone V.T.-Inzino", sezioni trasversali, mm 330x9510, scala 1:200, geometra G. Rossi, Brescia,
dicembre 1956, n. 2 esemplari.
(2) Impresa Luigi Rossi di Brescia.
Segnatura definitiva
AG21, busta 22, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 2".
8992

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pavimentazione marciapiede via
Matteotti"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Preventivo di spesa;
corrispondenza con ditte diverse;
fatture.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 22, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 1".
8993

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Fognatura in località Oneto Sotto"
(X.1.1)
Estremi cronologici
1954 - 1956
Contenuto
Preventivo di spesa e approvazione;
relazione tecnica;
disegno (1);
denuncia di contratto verbale di appalto lavori all'Impresa Edile Baglioni Leone di Gardone V.T.;
nota del lavoro eseguito;
mandati di pagamento.
Note
(1) "Fognatura Oneto Sotto", planimetria, mm 330x520, scala 1:1000, Ufficio tecnico comunale, Gardone
V.T., n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 22, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo FO-Faldone 2".
8994

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Prolungamento fognatura in Località
Oneto"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Preventivo di spesa e approvazione;
disegno (1);
inviti a presentare offerte d'appalto.
Note
(1) "Prolungamento della fognatura in località Oneto", mm 320x1040, planimetria scala 1:1000, profilo
longitudinale scala 1:500, 1:50, sezioni, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 9 settembre 1956.
Segnatura definitiva
AG21, busta 22, fasc. 5
8995

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Prolungamento fognatura in loc.
Valle (Tronco Casa Zappa-Casa Parth)"
Estremi cronologici
1956
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Contenuto
Istanza dei proprietari di fabbricati in via Valle per prolungamento della tubatura.
Segnatura definitiva
AG21, busta 22, fasc. 6
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo FO-Faldone 2".
8996

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acque e fontanelle pubbliche" (X. 4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio Provinciale di Statistica relativa alle indagini sugli acquedotti;
comunicazione dello Studio Italiano Prospezioni Idriche Minerarie.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 2
8997

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acquisto diritti della sorgente in
località Dazze e sui terreni" (X. 4-Fasc. 4)
Estremi cronologici
1953 - 1956
Contenuto
Foglio degli Annunzi Legali;
trasmissione atti;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
carteggio relativo ai lavori di sistemazione diga di sbarramento sul fiume Mella per derivazione di acqua per i
canali Fucine Nuove e Rovedolo;
atto di compravendita e di costituzione di servitù di acquedotto n. 1325/104 rep., 3-10-1954, Gardone V.T.;
invito emissione mandati;
prospetto "frazionamento Terreni Dazze";
convenzione preliminare per rinuncia a diritti eventuali su acqua sorgente e per cessione di terreno
circostante la sorgente medesima in località Dazze; (1)
liquidazione finale dei lavori;
ratifica delibera "Acquisto sorgente in località Dazze";
lettera abitanti in località Rovedolo relativa all'uso della sorgente in località Dazze;
autorizzazione della Prefettura all'acquisto acqua e terreni dalla Ditta Giulio Gitti;
corrispondenza tra il Comune e la Ditta Giulio Gitti relativa alla convenzione preliminare sorgente località
Dazze;
disegno. (2)
Note:
(1) N. 2 copie.
(2) Tavola policroma terreni spettanti al Sig. Gitti e terreni spettanti al Comune di Gardone V.T.,
mm.308x423, scala 1:2000, 20-5-1956, Geometra A. Taoldini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 2.1
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8998

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Stato finale dei lavori-Lavori di
costruzione del serbatoio e del casello di deviazione dell'acquedotto del Ranzone"
(X. 4)
Estremi cronologici
1951 - 1956
Contenuto
Capitolato speciale d'appalto;
processo verbale di consegna;
contratto di appalto n. 1028/32 rep., 26-10-1951 Ditta Falconi e Romano di Brescia lavori di costruzione
serbatoio e Casello deviazione acquedotto Ranzone;
verbale di licitazione privata,
certificazione del Tecnico Comunale;
relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
stato finale dei lavori;
processo verbale ultimazione di lavori;
registro di contabilità n. 1;
libretto delle misure;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
dichiarazione del Sindaco;
foglio degli annunzi legali,
dichiarazione dell'Ispettorato del Lavoro;
dichiarazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie;
dichiarazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Infortuni sul Lavoro;
avviso del Sindaco ai creditori;
sommario del Registro di contabilità;
disegno. (1)
Note:
(1) Planimetria "Comune di Gardone V.T.-Progetto acquedotto della fonte Ranzone-Serbatoio",
mm.356x2157, scala 1:2000, Ufficio Tecnico di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 3
8999

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Stati di avanzamento liquidazione
finale e collaudo dei lavori di costruzione serbatoio acquedotto Ranzone " (X. 4)
Estremi cronologici
1952 - 1956
Contenuto
Atti relativi a "Costruzione del serbatoio e del casello acquedotto del Ranzone.1° Stato di avanzamento dei
lavori (alla data del 21 febbraio 1952)"; (1)
atti relativi a "Costruzione del serbatoio e del casello dell'acquedotto comunale del Ranzone-2° ed ultimo
stato di avanzamento"; (1)
atti relativi a "Costruzione del serbatoio e del casello di deviazione acquedotto del Ranzone-Stato finale e
collaudo dei lavori. (2)
Note:
(1)
- Verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
- certificazione del Tecnico Comunale;
- prospetto 1° stato d'avanzamento dei lavori;
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- certificato pagamento rate;
domanda di somministrazione della prima rata del mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. per l'esecuzione dei
lavori di costruzione;
- reversale di cassa;
- avviso emissione mandato,
- comunicazione Cassa DD.PP. concessione mutuo;
- corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio del Genio Civile.
(2)
- carteggio relativo all'approvazione dello stato finale dei lavori;
- nota delle spese e degli onorari,
- verbale di visita, relazione e certificato di collaudo;
- relazione sui rapporti economici fra Stato e Comune;
- corrispondenza tra il Comune e la Camera dei Deputati.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 4
9000

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ampliamento acquedotto per il
nuovo quartiere popolare della Gerola" (X. 4)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
ratifiche delle deliberazioni delle Giunte Municipale;
corrispondenza tra il Comune e la Prefettura;
lettera del Ministero dei Lavori Pubblici;
progetto di ampliamento dell'acquedotto comunale in via Filzi redatto dal Tecnico Comunale Geom. Angelo
Taoldini;
atti relativi a "Ampliamento acquedotto-Contributo dello Stato". (1)
Note:
(1)
- Corrispondenza con l'Ufficio del Genio Civile;
- lettera all'Istituto Autonomo delle Case Popolari;
- lettera alla Prefettura;
- domanda di concessione del "Contributo dello Stato" per l'ampliamento dell'opera pubblica denominata
"Ampliamento acquedotto in via Filzi per il quartiere INa casa";
- lettera del Senatore Angelo Buizza.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 4.1
9001

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Sistemazione torrentello Belvedere
in via Valle"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Stato finale dei lavori.
Note
Riutilizzato come camicia disegno titolato "Planimetria dei locali di proprietà dei sigg. Mutti-Bernardelli ed
adibiti dalla sig.ra Bonsi Caterina ad esercizio di bar ristorante", mm 320x415, scala 1:50.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 22, fasc. 7
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo CA-Faldone 3".
9002

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ampliamento acquedotto in via
Matteotti dal piazzale Filandina alla portineria ex Arsenale"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Progetto: relazione tecnica, disegno (1), preventivo di spesa;
approvazione opere e preventivo;
statistica del consumo di acqua nell'anno 1955;
mandato di pagamento all'impresa Gaburri Marco & Figli per saldo lavori.
Note
(1) "Progetto per l'ampliamento dell'acquedotto in via Matteotti - lungo la Provinciale - partendo dal nuovo
fabbricato Gallinari sino allo stabilimento MI-VAL", planimetria, mm 320x830, scala 1:1000, Ufficio tecnico
comunale, Gardone V.T., 6 febbraio 1956, n. 3 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 22, fasc. 8
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ACQ-Faldone 5".
9003

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Poste, telegrafi, telefoni, radio" (X. 7)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Bolla di consegna;
promozioni pubblicitarie;
corrispondenza tra il Comune e la Ditta Redaelli di Gardone V.T.;
lettera del portalettere di Inzino e Magno alla Direzione delle Poste e Telegrafi di Brescia;
dichiarazione giuramento impiegato postale;
missive;
carteggio relativo all'istituzione servizio telefonico nelle frazioni;
lettere della Società Elettrica Bresciana;
corrispondenza tra il Comune e il Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche.
Note:
È presente la pubblicazione della Confederazione della Municipalizzazione "Statuto della Federazione
Nazionale delle Aziende Municipalizzate gas, acqua e varie", Roma, La Stampa moderna s.r.l., 1949.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 5
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9004

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acquisto area e contributo per la
costruzione della nuova cabina elettrica per allacciamento case del quartiere della
Gerola" (X. 7)
Estremi cronologici
1951 - 1956
Contenuto
Atti relativi a "Accordi con la Società Elettrica Bresciana sull'uso della cabina"; (1)
atti relativi a "Acquisto terreno per l'impianto di una nuova cabina elettrica in località Gerola"; (2)
atti relativi a "Contributo della Società Elettrica Bresciana per l'allacciamento delle nuove case operaie con
energia elettrica di illuminazione termica". (3)
Note:
(1)
- Preliminare di compravendita porzione di terreno tra il Comune e il Sig. Pietro Entrata; (n. 3 copie)
- estratto dal libro verbali Consiglio della Società per Azioni Società Elettrica Bresciana di Milano-Verbale
della seduta del Consiglio del 29-1-1949;
- corrispondenza tra il Comune la Società Elettrica Bresciana relativa alla costruzione della cabina per la
distribuzione di Energia Elettrica in località Gerola.
(2)
- Preliminare di compravendita;
- autorizzazione Prefettizia per l'acquisto appezzamento terreno dal Sig. Pietro Entrata,
- domanda di voltura passaggio di proprietà;
- certificazione del Procuratore Capo Renato Scaluggia dell'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette;
- nota delle spese e dei diritti;
- copia atto acquisto terreno;
- verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
- perizia di stima.
(3)
- Corrispondenza tra il Comune e l'Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Brescia relativa
agli allacciamenti elettrici nel nuovo quartiere Gerola;
- lettera della Ditta Antonio Ferrari di Brescia;
- lettera del Comune alla Ditta Redaelli di Gardone V.T.;
- lettera del Comune alla Ditta Beretta di Gardone V.T.;
- verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
- approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 5.1
9005

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Illuminazione Pubblica-installazione
nuove lampade" (X. 7)
Estremi cronologici
1952 - 1956
Contenuto
Corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana relativa all'impianto illuminazione pubblica:
richiesta fornitura materiale;
bolle di consegna;
promozione pubblicitaria;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
atti relativi all'allacciamento nuove lampade pubbliche nell'abitato; (1)
elenco allacciamenti lampade;
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elenco delle lampadine della luce pubblica da sostituire con lampadine di maggior candelaggio.
Note:
(1)
- preventivo spesa;
- corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana;
- corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 5.2
9006

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Allacciamento energia elettrica delle
linee 125 e 220 per la nuova Casa per Maestranze della Ditta Beretta che sta
sorgendo il località Oneto a cura dell'Istituto Case Popolari di Brescia - Richiesta
preventivo di spesa alla S.E.B." (X.7.1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana;
preventivi di spesa.
Segnatura definitiva
AG21, busta 22, fasc. 9
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo EP-Faldone 2".
9007

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Poste, telegrafi, telefoni, radio-Ufficio
Tecnico" (X. 9)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza tra il Comune e l'Ufficio Provinciale di Statistica relativa al rilevamento statistico delle opere
pubbliche eseguite senza il finanziamento dello Stato;
lettera del Comune di Polaveno all'On. angelo Gitti-Deputato al Parlamento.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 6
9008

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Raccomandazioni per alloggi" (X. 10)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Lettere del Sindaco alla Ditta Beretta di Gardone V.T. e all'Istituto Autonomo Case Popolari relative a
raccomandazioni assegnazione alloggi.
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Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 7.1
9009

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Circolari"- (X. 12)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 8
9010

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Fotografie
Estremi cronologici
circa 1956
Contenuto
Fotografie di luoghi a Gardone V.T.
Note
N. 7 fotografie:
- "L'ex stazione tranviaria di Gardone V.T. ora fermata e stazione delle Corriere della S.I.A.", b/n, mm
120x140, 10 agosto 1956;
- Convento di Santa Maria degli Angeli e via S. Francesco in costruzione, b/n, mm 120x180, Cine Foto Ottica
Camplani, Gardone V.T., senza data;
- "Scuole elementari di Magno di Gardone Val Trompia - Superficie mq 22 mc 76", b/n, mm 120x170, senza
data;
- "3) Baracca n. 2 - Via G. Matteotti n. 95 di proprietà Benetta Fratelli occupata dalla famiglia Pedretti
Francesco composta del marito, moglie e 2 bambini", b/n, mm 120x170, Foto Campani, Gardone V.T., senza
data;
- "5) Via Zanardelli n. 202 - casa di proprietà Zambonardi Giuseppe un locale a pian terreno seminterrato,
sprovvisto di aria e luce e di tutti i servizi igienico-sanitari, occupato dalla famiglia Falconi Eugenia ved.
Zanelli e di due figli", b/n, mm 120x170, Foto Campani, Gardone V.T., senza data, n. 2 esemplari;
- "13) Via Matteotti n. 95 - veduta generale delle baracche costruite dall'ex governo repubblichino di Salò,
sulla proprietà dei Fratelli Benetta ed occupate da diverse famiglie", b/n, mm 120x170, Foto Campani,
Gardone V.T., senza data.
Segnatura definitiva
AG21, busta 22, fasc. 10
9011

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione, restauri edifici
comunali e privati" (X. 10)
Estremi cronologici
1951 - 1956
Contenuto
Verbale di amichevole componimento di vertenza;
carteggio relativo alla richiesta aumento somma assegnata INA-casa;
missive;
certificazione del Cancelliere della Pretura di Gardone V.T.;

2693

lettera del Comune alla Cooperativa Case Popolari;
richiesta acquisto porzione terreno;
trasmissione atti e notizie,
manifesti a stampa;
lettere del Sindaco alla Ditta Beretta di Gardone V.T.; (1)
lettera dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia;
invito a riunione;
lettera della Prefettura relativa ad esposto precaria situazione alloggio.
Note:
(1) Allegata: sentenza della Pretura, 16-6-1956.
Segnatura definitiva
busta 787, fasc. 7
9012

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ampliamento cimitero Inzino"
Estremi cronologici
1950 - 1952
Contenuto
Progetto 2 gennaio 1950: relazione, analisi dei prezzi, computo metrico e stima dei lavori, elenco delle ditte
espropriande, capitolato speciale d'appalto;
Progetto 2 febbraio 1950: relazione, analisi dei prezzi, computo metrico e stima dei lavori, elenco delle ditte
espropriande, capitolato speciale d'appalto;
Progetto 31 luglio 1952: computo metrico e stima dei lavori, stima delle opere igienico-sanitarie;
progetto definitivo 18 settembre 1952: relazione, analisi dei prezzi, computo-stima dei lavori, elenco delle
ditte espropriande, capitolato speciale d'appalto, stima delle opere igienico-sanitarie, disegni (1);
approvazione progetto;
cartella sintetica tecnico-amministrativa.
Note
(1)
- "Progetto di ampliamento e sistemazione cimitero di Inzino", planimetria, mm 700x1150, scala 1:2000,
Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T.;
- "Progetto di ampliamento e sistemazione cimitero di Inzino", particolari, mm 330x4900, scala 1:20, Ufficio
tecnico comunale, Gardone V.T.;
- "Cimitero di Inzino - Allargamento strada di ingresso - Misurazione del terreno occupato", mm 400x310,
Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 8 ottobre 1955;
- "Gardone Val Trompia - F.o 34 della Carta d'Italia", corografia, mm 520x580, scala 1:25000.
Segnatura definitiva
AG21, busta 23, fasc. 1
9013

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ampliamento cimitero di Inzino Domanda di contributo dello Stato"
Estremi cronologici
1950 - 1953
Contenuto
Domanda di contributo;
corrispondenza con Ministero dei Lavori Pubblici, ingegnere Werner Giusti dell'Amministrazione per gli Aiuti
Internazionali di Roma, segretario provinciale Democrazia Cristiana Mario Pedini, Ufficio del Genio Civile di
Brescia, Prefettura.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 23, fasc. 2
9014

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Ampliamento cimitero di Inzino "Appalto dei lavori"
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Corrispondenza con Ufficio del Genio Civile di Brescia, Prefettura, Cassa Assistenziale Paritetica Edile;
elenco delle ditte da invitare a licitazione privata;
lettera di invito;
offerte;
verbale di licitazione privata.
Segnatura definitiva
AG21, busta 23, fasc. 3
9015

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ampliamento cimitero di Inzino Domanda di mutuo alla Cassa DD.PP:"
Estremi cronologici
1953 - 1955
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
corrispondenza con Prefettura, Direzione Generale Democrazia Cristiana di Roma, Direzione Generale
Cassa Depositi e Prestiti di Roma, deputato Angelo Gitti;
raccolta dei documenti da allegare alla richiesta di mutuo.
Segnatura definitiva
AG21, busta 23 fasc. 4
9016

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Ampliamento cimitero di Inzino "Impresa Cooperativa Edile Gardonese - Contratto in data 25-6-1953 n. 1209/56 Rep.
Registrato a Gardone il 20-7-53 al n. 29 vol. 79 - Primo stato di avanzamento dei
lavori"
Estremi cronologici
1954 - 1955
Contenuto
Primo stato di avanzamento lavori;
certificato di pagamento;
domanda di somministrazione prima rata di mutuo;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia.
Segnatura definitiva
AG21, busta 23, fasc. 5
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9017

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Ampliamento cimitero di Inzino "Stato finale dei lavori"
Estremi cronologici
1955 - 1957
Contenuto
Contabilità finale:
conto e stato finale dei lavori con allegati: capitolato speciale d'appalto, verbali di consegna, sospensione,
ripresa e ultimazione lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità,
disegni (1), stato finale, dichiarazione sui crediti dell'impresa, relazione del direttore dei lavori sul conto
finale, comunicazioni enti assicurativi e previdenziali, perizia suppletiva, avviso ad opponendum,
note sui lavori eseguiti,
occupazione terreni: misurazione del terreno prativo espropriato alla ditta Fratelli Zatti, preliminare di
compravendita, disegno (2), ricevuta di pagamento indennità,
verbali di deliberazione della Giunta municipale,
relazione nei confronti fra il Comune di Gardone V.T. e lo Stato con indicazione del finanziamento e del
costo dell'opera,
verbale di visita dei lavori, relazione e certificato di collaudo,
domanda di somministrazione di saldo mutuo;
corrispondenza con Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio del Genio Civile di Brescia, Prefettura,
certificati e mandati di pagamento.
Note
(1)
- "Progetto ampliamento e sistemazione cimitero della fraz. di Inzino", mm 710x1150, estratto di mappa
scala 1:2000, planimetria generale scala 1:100;
- "Progetto di ampliamento e sistemazione cimitero di Inzino", particolari, mm 330x4900, scala 1:20, Ufficio
tecnico comunale, Gardone V.T.;
- "Cimitero di Inzino - Scavi e recintazione", planimetria e sezioni, mm 410x650, scala 1:100;
- "Cimitero di Inzino - Nuovi loculi nel cimitero vecchio", mm 220x320;
- Pianta, sezioni e particolari cappella, mm 340x103.
(2) - "Cimitero di Inzino - Allargamento strada di ingresso - Misurazione del terreno occupato", mm 400x310,
Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 8 ottobre 1955.
Segnatura definitiva
AG21, busta 23, fasc. 6
9018

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ampliamento e sistemazione Asilo
Infantile di Inzino"
Estremi cronologici
1953 - 1955
Contenuto
Progetti superati:
progetto: relazioni, computo-stima dei lavori, disegni (1), capitolato speciale d'appalto;
verbale della Commissione Tecnica per l'esame del progetto;
corrispondenza con Prefettura, Provveditorato agli Studi di Brescia.
Note
(1)
- "Comune di Gardone V.T. - Frazione Inzino - Ampliamento Asilo Infantile", planimetria, mm 310x210, scala
1:1000, 8 settembre 1953, n 2 esemplari;
- "Asilo di Inzino", estratto di mappa, mm 360x360, scala 1:500, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 8
settembre 1953, n. 2 esemplari;
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- Sezione, prospetto, particolare, mm 300x700, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 8 settembre 1953,
n. 3 esemplari;
- "Asilo di Inzino", pianta piano terra, mm 330x690, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 8 settembre
1953, n. 2 esemplari;
- Pianta primo piano, mm 310x570, senza data, n. 6 esemplari;
- "Asilo di Inzino - Progetto di ampliamento", pianta piano terra, mm 350x580, scala 1:50, Ufficio tecnico
comunale, Gardone V.T., senza data, n. 3 esemplari;
- Prospetti e sezione, mm 320x830, senza data, n. 2 esemplari.
- "Asilo di Inzino - Progetto di ampliamento", pianta piano terra, mm 330x580, scala 1:50, Ufficio tecnico
comunale, Gardone V.T., 19 febbraio 1954;
- Pianta primo piano, mm 310x570, 19 febbraio 1954;
- "Asilo di Inzino - Progetto di ampliamento", pianta piano terra, mm 350x580, scala 1:50, Ufficio tecnico
comunale, Gardone V.T., 16 marzo 1954, n. 5 esemplari;
- Pianta primo piano, mm 310x570, 16 marzo 1954;
- Prospetti e sezione, mm 320x830, 16 marzo 1954, n. 2 esemplari;
- "Asilo Infantile di Inzino", sezione e prospetto, mm 310x760, scala 1:50, Ufficio tecnico comunale, Gardone
V.T., 22 settembre 1955, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 24, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo SC-Faldone 5".
9019

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Ampliamento e sistemazione Asilo
Infantile di Inzino - "Domanda di mutuo alla Cassa di Risparmio delle PP.LL."
Estremi cronologici
1953 - 1955
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale con allegati;
raccolta dei documenti allegati alla domanda di mutuo;
copia di atto di mutuo su delegazioni (1);
corrispondenza con Prefettura, Direzione Generale della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde di
Milano, Credito Agrario Bresciano, Amministrazione Provinciale, cavaliere Pietro Beretta.
Note
(1) Atto 13 giugno 1955, notaio Protasio Zonta di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 24, fasc. 2
9020

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Ampliamento e sistemazione Asilo
Infantile di Inzino - "Contratto appalto dei lavori Asilo di Inzino"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Invito;
offerte;
verbale di licitazione privata;
contratto con la Cooperativa Edile Gardonese.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 24, fasc. 3
9021

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Ampliamento e sistemazione Asilo
Infantile di Inzino - "Stati di avanzamento lavori"
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Stati di avanzamento lavori e approvazioni;
certificati di pagamento;
certificati sui crediti dell'impresa;
mandati di pagamento;
versamento rate di mutuo.
Segnatura definitiva
AG21, busta 24, fasc. 4
9022

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Ampliamento e sistemazione Asilo
Infantile di Inzino - "Costruzione terza aula all'Asilo Infantile Inzino in occasione dei
lavori di ampliamento e sistemazione"
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Preventivo di spesa e verbale d'approvazione;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia;
stati di avanzamento lavori;
certificati e mandati di pagamento;
atto di sottomissione;
stato finale;
libretto delle misure.
Segnatura definitiva
AG21, busta 24, fasc. 5
9023

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Ampliamento e sistemazione Asilo
Infantile di Inzino - "Impianto di riscaldamento"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Preventivi di spesa;
fattura ditta Domenico Scalvi di Brescia.
Segnatura definitiva
AG21, busta 24, fasc. 6
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9024

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Ampliamento e sistemazione Asilo
Infantile di Inzino - "Stato finale dei lavori"
Estremi cronologici
1953 - 1957
Contenuto
Computi-stime dei lavori;
verbali di consegna;
libretti delle misure;
registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità;
stati avanzamento lavori;
atto di sottomissione;
stato finale;
certificati sui crediti dell'impresa appaltatrice;
note delle forniture;
verbale di deliberazione della Giunta municipale per la scelta della denominazione dell'asilo;
verbale di collaudo;
richiesta di saldo mutuo;
corrispondenza con Prefettura, Direzione Generale della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde di
Milano, Credito Agrario Bresciano, Ufficio del Genio Civile di Brescia.
Segnatura definitiva
AG21, busta 24, fasc. 7
9025

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 1° stralcio - "Relazioni
tecniche e atti deliberativi"
Estremi cronologici
1953 - 1955
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
determinazione dei calibri dei contatori;
previsioni di bilancio per l'esercizio dell'impianto di distribuzione del gas naturale;
caratteristiche di alcuni impianti;
corrispondenza con ingegnere Carlo Ricci Menichetti di Milano.
Segnatura definitiva
AG21, busta 25, fasc. 1
9026

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 1° stralcio - "Rilievi delle
strade attraversate dal metanodotto 1° stralcio"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Elenchi e prospetti;
disegni (1).
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Note
(1)
- Planimetria dall'abitato di Ponte Zanano al confine con il Comune di Marcheno, mm 355x2780, 30
novembre 1950;
- "Metanodotto - Sezioni trasversali sulla provinciale Brescia Collio dalla via L. Cominazzo alla portineria
fabbrica Bernardelli", mm 325x745, scala 1:100, 16 giugno 1955, n. 2 esemplari;
- Da sezione 10 a sezione 16, mm 360x530, n. 4 esemplari;
- Da sezione 17 a sezione 20, mm 210x550, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 25, fasc. 2
9027

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 1° stralcio - "Progetto
impianto di distribuzione di gas naturale (metano) per il Comune di Gardone V.T."
Estremi cronologici
1955
Contenuto
"Relazione e preventivo dell'impianto di distribuzione di gas naturale per il Comune di Gardone Val Trompia"
(1);
relazione tecnica;
capitolato speciale d'appalto;
computi-stima dei lavori;
disegni (2).
Note
(1) Ingegnere Carlo Ricci Menichetti, 25 maggio 1955. Allegato "Schema di distribuzione a media e bassa
pressione", mm 260x460.
(2)
- "Piano regolatore", planimetria della rete di distribuzione, mm 480x1000, scala 1:3000, progettista
ingegnere Carlo Ricci Menichetti, n. 3 esemplari;
- "Cabina principale di riduzione e misurazione gas metano su due linee in parallelo da 750 n. m3/h cad",
piante, sezioni, prospetto, mm 350x1160, scala 1:50, progettista ingegnere Carlo Ricci Menichetti, 25
maggio 1955, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 25, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo MET-Faldone 1".
9028

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 1° stralcio - "Cabina
principale e secondaria"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Preventivi di spesa;
disegni (1).
Note
(1)
- "Cabina secondaria di riduzione pot. 100 Nm3/h", mm 610x770, scala 1:20, Stabilimenti Siry Chamon,
Milano, 21 aprile 1955, n. 3 esemplari;
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- "Cabina di riduzione sotterranea pot. 30-10 Nm3/h", mm 620x460, scala 1:10, Stabilimenti Siry Chamon,
Milano, 22 aprile 1955;
- "Cabina secondaria di riduzione pot. 650 Nm3/h", mm 600x770, scala 1:20, Stabilimenti Siry Chamon,
Milano, 22 aprile 1955, n. 3 esemplari;
- "Cabina principale di riduzione su due linee in parallelo da 750 Nm3/h ciascuna", mm 540x470, scala 1:50,
Stabilimenti Siry Chamon, Milano, 26 aprile 1955;
- "Cabina principale di riduzione e misurazione gas metano su due linee in parallelo da 750 Nm3/h
ciascuna", mm 620x850, scala 1:100, 1:25, Stabilimenti Siry Chamon, Milano, 29 aprile 1955, n. 2 esemplari;
- "Cabina di riduzione sotterranea portata 10 Nm3/h", mm 610x460, scala 1:10, Stabilimenti Siry Chamon,
Milano, 14 maggio 1955;
- "Cabina principale di riduzione e misurazione gas metano su due linee in parallelo da 750 Nm3/h cad.", mm
710x1120, scala 1:50, Stabilimenti Siry Chamon, Milano, 25 maggio 1955, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 25, fasc. 4
9029

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 1° stralcio - "Cabine
secondarie a) Relazione tec. - b) Planimetrie"
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Preventivi di spesa;
conferma d'ordine;
disegni (1);
"Cabina B alla Levata - Opere di completamento Impresa Guana": preventivo di spesa, disegni (2), catalogo
misuratori Sprague.
Note
(1)
- "Cabina secondaria di riduzione pot. 650 Nm3/h", mm 600x770, scala 1:20, Stabilimenti Siry Chamon,
Milano, 22 aprile 1955;
- "Cabina principale di riduzione e misurazione gas metano su due linee in parallelo da 750 Nm3/h cad.", mm
710x1120, scala 1:50, Stabilimenti Siry Chamon, Milano, 25 maggio 1955, n. 2 esemplari;
- "Cabina di riduzione sotterranea pot. 50 m3/h", mm 620x460, scala 1:10, Stabilimenti Siry Chamon, Milano,
3 ottobre 1955;
- "Cabina principale di riduzione e misurazione gas metano su due linee in parallelo da 750 Nm3/h cad.", mm
630x830, scala 1:20, Stabilimenti Siry Chamon, Milano, 10 ottobre 1955;
- "Cabina di riduzione sotterranea port. 100 m3/h", mm 620x460, scala 1:10, Stabilimenti Siry Chamon,
Milano, 7 settembre 1956, n. 2 esemplari.
(2) "Metanodotto - Cabina B - Recintazione", mm 345x390, scala 1:100, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 25, fasc. 5
9030

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 1° stralcio - "Pianta delle
tubazioni"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Disegni (1);
misura derivazioni gas metano nelle vie del capoluogo e Inzino al 15 febbraio 1956.
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Note
(1)
- "Gas metano - Tubazione di via Convento-via A. Diaz e via C. Battisti", planimetria, mm 320x1460, scala
1:500, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 6 gennaio 1956;
- "Gas metano - Via Mazzini-Zanardelli-Costa Alta e Bassa-S. Carlo-Marconi", planimetria, mm 320x1100,
scala 1:500, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 6 gennaio 1956;
- "Gas metano - Tubazione diam. 150 m/m partente da via Zanardelli civ. 144 sino all'attraversamento sulla
Provinciale casa Pomi-Mutti R. - Località Levata", planimetria, mm 320x900, scala 1:500, Ufficio tecnico
comunale, Gardone V.T., 6 gennaio 1956;
- "Gas metano - Tubazione diam. 125 m/m per la frazione di Inzino Sotto partente dalla fabbrica Bernardelli
sino alla Piazza Bosio", planimetria, mm 330x700, scala 1:500, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 6
gennaio 1956;
- "Tubazione diam. 80 m/m per via XX Settembre", planimetria, mm 310x500, scala 1:500, Ufficio tecnico
comunale, Gardone V.T., 6 gennaio 1956, n. 2 esemplari;
- "Tubazione diam. 100 m/m per via C. Battisti e A. Diaz", planimetria, mm 220x320, scala 1:500, Ufficio
tecnico comunale, Gardone V.T., 6 gennaio 1956;
- "Tubazione diam. 125 m/m di media pressione - Tronco tubazione diam 125 m/m e 100 m/m partente da
via C. Battisti-incrocio sino alla Provinciale", planimetrie, mm 330x1060, scala 1:500, Ufficio tecnico
comunale, Gardone V.T., 6 gennaio 1956;
- Sezioni 17 e 19, mm 220x310.
Segnatura definitiva
AG21, busta 25, fasc. 6
9031

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 1° stralcio - "Mutuo con
la Cassa Risparmio Milano di 35 milioni per impianto metano"
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Direzione Credito Agrario Bresciano, Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde;
domanda di anticipazione straordinaria di cassa;
certificazioni;
documentazione per stipulazione contratto con garanzia della sovraimposta fondiaria e delle imposte di
consumo;
copia autentica di atto di mutuo su delegazioni (1).
Note
(1) Atto 2 marzo 1956, notaio Protasio Zonta di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 25, fasc. 7
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo MET-Faldone 3".
9032

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 1° stralcio - "Appalto
lavori del metanodotto con la ditta F. Pezzagno"
Estremi cronologici
1955 - 1956
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Contenuto
Invito;
offerte;
capitolato;
computo stima dei lavori;
contratto;
stato finale dei lavori;
mandati di pagamento;
corrispondenza con la ditta Fausto Pezzagno di Brescia.
Segnatura definitiva
AG21, busta 25, fasc. 8
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo MET-Faldone 3".
9033

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 1° stralcio - "Impianto
distribuzione di gas naturale - Stati di avanzamento lavori"
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Stati di avanzamento e stato finale lavori della ditta Fausto Pezzagno e elenchi delle spese sostenute;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
corrispondenza con Prefettura, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
autorizzazioni prefettizie al pagamento di rate di mutuo.
Segnatura definitiva
AG21, busta 25, fasc. 9
9034

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica
"Metanodotto - Stato finale (1° tronco)"
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Computi-stime dei lavori;
stati d'avanzamento e stato finale lavori;
elenco degli acquisti fatti dal Comune;
libretti delle misure;
capitolato d'appalto;
certificati di pagamento;
dichiarazione sui crediti dell'impresa;
misurazione delle strade rotte per la posa del metanodotto;
verbali di collaudo parziale.
elenco dei lavori ancora da eseguire;
prospetto tubazioni
Segnatura definitiva
AG21, busta 26, fasc. 1
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Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 1° stralcio - "Metano Corrispondenza varia"
Estremi cronologici
1951 - 1957
Contenuto
Manifesti e avvisi;
opuscoli a stampa;
promozioni pubblicitarie;
elenco dei cittadini interpellati per l'eventuale impianto di metano;
domanda di nullaosta all'Amministrazione Provinciale per attraversamento della strada Brescia-Collio;
prospetto divisionale del Comune per la distribuzione del metano;
istanze di assunzione per la gestione del servizio;
verbale di riunione con l'amministratore della Società Igegas;
estratti di verbali della Giunta municipale;
previsioni di bilancio per l'esercizio dell'impianto di distribuzione del gas naturale;
preventivi, conferme d'ordine e avvisi di spedizione degli Stabilimenti Siry Chamon di Milano;
estratti dal quotidiano Giornale di Brescia;
prospetto dei consumi annui di combustibile di alcune ditte;
schedario delle strade comunali di Inzino;
corrispondenza con Associazione Industriale Bresciana, Società Nazionale Metanodotti, Municipio di
Brescia, 16° Corpo Vigili del Fuoco di Brescia, Casa del Metano di Brescia, AGIP-Azienda Generale Italiana
Petroli, ingegnere Carlo Ricci Menichetti di Milano, ditte diverse, altri enti.
Segnatura definitiva
AG21, busta 26, fasc. 2
9036

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 1° stralcio - "Metano:
difficoltà di concessione"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Corrispondenza con lo studio tecnico industriale Vittorio Rancati di Milano e il deputato Lodovico Montini
relativa a difficoltà del Comune di Gardone V.T. nell'ottenere la fornitura del metano.
Segnatura definitiva
AG21, busta 26, fasc. 2.1
9037

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 1° stralcio - "Bollette di
consegna tubi Dalmine per metanodotto 1° tronco"
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Offerte e bolle di consegna per la fornitura di materiali diversi per il metanodotto;
corrispondenza, conferme d'ordine e bolle di consegna della Società Dalmine di Milano per l'acquisto di
tubazioni.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 26, fasc. 2.2
9038

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Contabilità relativa al servizio di
fornitura gas metano anno 1956"
Estremi cronologici
1956 [seguiti al 1957]
Contenuto
Distinte delle bollette emesse mensilmente;
prospetti delle riscossioni effettuate per allacciamenti al metanodotto.
Segnatura definitiva
AG21, busta 26, fasc. 3
9039

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strade, piazze, giardini pubblici,
costruzione, manutenzione" (X. 1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
corrispondenza con il Ministero dei Lavori Pubblici;
relazione della Giunta Municipale;
computo metrico delle opere riguardanti la sistemazione esterna della proprietà Sig. Zoli Antonio verso la
Provinciale Brescia-Collio;
promozione pubblicitaria;
lettere degli abitanti al Sindaco;
invito a riunione;
elenco sottoscrizione impegni per la strada della Val Trompia;
trasmissione atti;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale; (1)
estratto conto Credito Agrario Bresciano.
Note:
È presente la pubblicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia "La strada del Sebino", Brescia, La
Cartografica, 1957.
(1) Allegati:
- planimetria "Ditta Beretta Gardone V. t. -case operaie-casa tipo A", mm.528x554, scala 1:50;
- planimetria "Ditta Beretta Gardone V.T.-case operaie-casa tipo A-Pianta 3°" piano", mm. 306x555, scala
1:50;
- planimetria "Ditta Beretta Gardone V.T.-case operaie-casa tipo A-sezione A-B", mm.440x568;
- planimetria "Ditta Beretta Gardone V.T.-case operaie-casa tipo A-Facciata nord", mm.440x568.
Segnatura definitiva
busta 788, fasc. 1
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9040

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acquisto panchine" (X.1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Promozioni pubblicitarie;
atti relativi a "Fornitura panchine in ferro per giardini-Richiesta preventivo". (1)
Note:
(1)
- Promozioni pubblicitarie;
- preventivo Ditta Luigi Zurla Bologna.
Segnatura definitiva
busta 788, fasc. 1. 1
9041

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto di allargamento di via
Chiesa di Magno" (X.1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Denunzia di verbale di appalto lavori;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
relazioni del Tecnico Comunale relativa all'allargamento di via Chiesa nella frazione di Magno;
capitolato speciale d'appalto; (1)
computo e stima dei lavori; (2)
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
stato finale dei lavori; (2)
disegni. (3)
Note:
(1) N. 3 copie.
(2) N. 2 copie.
(3)
- Tavola policroma planimetria "Magno-Progetto di allargamento di via Chiesa", mm.347x589, scala 1:200;
- tavola policroma planimetria "Magno-Progetto di allargamento di via Chiesa", mm.348x589, scala 1:200.
Segnatura definitiva
busta 788, fasc. 1. 2
9042

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada interpoderale Magno-Caregno
- Progetto di costruzione del 3° tronco"
Estremi cronologici
1952 - 1957
Contenuto
Istituzione di cantiere di lavoro:
progetto: relazione tecnica illustrativa, calcolo analitico del fabbisogno di mano d'opera, preventivo di spesa,
computo metrico,
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approvazione progetto,
dichiarazione disponibilità terreni da occupare,
programma didattico,
relazione sulle pratiche svolte a Roma dall'assessore anziano Annibale Cabona,
corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato, Unione Provinciale Sindacale di Brescia, Ufficio provinciale
del Lavoro e della Massima Occupazione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Associazione dei
Comuni Bresciani.
Segnatura definitiva
AG21, busta 27, fasc. 1
9043

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Nuova strada della Valle di Gardone"
Estremi cronologici
1955 - 1957
Contenuto
Preventivo di spesa;
prospetto di frazionamento;
disegni (1);
estratti catastali;
preliminare di vendita di terreni;
stato finale, conto finale e liquidazione dei lavori.
Note
(1)
- "Nuova strada della Valle di Gardone V.T.", estratto di mappa, mm 270x220, scala 1:2000, n. 3 esemplari;
- "Rettifica della strada consorz. della Valle tra le sez. 27-30", planimetria, mm 390x510, scala 1:200, n. 2
esemplari
Segnatura definitiva
AG21, busta 27, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
9044

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Allacciamento stradale della località
Oneto alla piazzetta di via Rovedolo - Costruzione nuovo tronco angolo INA-Casa
alla via Rovedolo"
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Approvazione progetto;
inviti e offerte d'appalto;
verbale di aggiudicazione lavori e contratto con l'impresa Gaburri Marco & Figli di Gardone V.T.;
prospetto di liquidazione danni alle colture;
stato finale dei lavori;
certificati di pagamento;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia, Ufficio del Registro di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 27, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
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9045

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione del nuovo marciapiede
di via Matteotti (Provinciale Brescia-Collio) - Impresa: Gaburri Marco & Figli - Stato
finale dei lavori"
Estremi cronologici
1956 - 1957 [seguiti al 1959]
Contenuto
Costruzione marciapiedi e recintazione giardino proprietà Mutti-Bernardelli:
computi-stima lavori,
disegno (1),
relazione tecnica,
conteggio dei lavori eseguiti dall'impresa Gaburri e conto finale,
contabilità 1° e 2° tronco: verbali di consegna, certificati di ultimazione, atti di sottomissione, liste economie,
libretti delle misure, registri di contabilità, stati finali, certificati,
fatture ditta Fenotti Giuseppe di Gardone V.T.,
comunicazione agli enti previdenziali,
stato finale dei lavori.
Note
(1) "Recintazione giardino Mutti-Bernardelli", pianta, profilo, prospetto, mm 330x1090, scala 1:100, Ufficio
tecnico comunale, Gardone V.T., n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 27, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 1".
9046

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada nuova della Valle d'Inzino Costruzione: strada, fognatura, acquedotto"
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Allacciamento servizi Villaggio Marcolini in Valle d'Inzino:
istanza della Soc. Coop. La Famiglia d'Inzino per l'appoggio morale e materiale del Comune,
preventivo di spesa,
disegni (1),
appalto lavori: invito, verbale di aggiudicazione, contratto con la Cooperativa Edile Gardonese,
preliminare di vendita area,
cartella sintetica tecnico-amministrativa,
frazionamenti,
calcoli e schizzi, riassunto dei lavori eseguiti,
computo metrico movimenti di terra,
stati avanzamento e stato finale lavori,
libretto delle misure,
certificati di pagamento,
comunicazione Vittorio Lombardi di Milano in merito a costruzione giardino A. Lombardi (2),
invito e programma della cerimonia di inaugurazione del nuovo Villaggio con articolo di giornale.
Note
(1)
- "Strada nuova della Valle di Inzino - 2° tronco Strada Ronchetti-Villaggio Marcolini", planimetria, mm
480x740, scala 1:200. Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T. 10 giugno 1956;
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- "Strada nuova della Valle di Inzino - 2° tronco", sezioni e profilo longitudinale, mm 340x690, scala 1:200.
Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T. 10 giugno 1956;
- "Strada nuova della Valle di Inzino - Lottizzazione terreno Lombardi", planimetria, mm 480x740, scala
1:200. Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T. 10 giugno 1956;
- "Coop. La Famiglia - Piano di costruzione di casa economiche in località Inzino", planimetria, mm 440x940,
scala 1:200, 25 gennaio 1956;
- "Scavo della strada al Villaggio Marcolini", mm 330x630, planimetria scala 1:500, sezioni scala 1:100, n. 2
esemplari.
(2) Sono presenti pagina del quotidiano Corriere della Sera 22 dicembre 1957 e comunicazioni relativi a
consegna di medaglia commemorativa alla memoria del defunto Vittorio Lombardi.
Segnatura definitiva
AG21, busta 27, fasc. 5
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
9047

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Rifacimento porfido ditta Pozzi"
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Corrispondenza con l'impresa G. Pozzi di Milano relativa alla pavimentazione di diverse strade comunali;
rilievi.
Segnatura definitiva
AG21, busta 27, fasc. 6
9048

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto di prolungamento della via
Cesare Battisti (Tronco compreso tra la via Provinciale e Via Fornace)"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Approvazione progetto: relazione tecnica, disegno (1), verbale di deliberazione del Consiglio comunale.
Note
(1) "Prolungamento di via C. Battisti - Tronco da via Fornaci alla Provinciale", planimetria, mm 310x490,
scala 1:1000, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 27, fasc. 7
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
9049

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Allargamento strada provinciale Marciapiede via XX Settembre-Torr. Tronto (Benetti)-Nuovo orinatoio"
Estremi cronologici
1957
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Contenuto
Relazione tecnica;
computo-stima dei lavori
disegni (1);
estratti catastali;
preliminare di compravendita area;
sommario del registro di contabilità.
Note
(1)
- "Fraterna Benetti", planimetria, mm 330x640, scala 1:200;
- "Marciapiede sulla Provinciale - Esproprio terreno Benetti", planimetria, mm 310x490, scala 1:200, Ufficio
tecnico comunale, Gardone V.T.;
- "Orinatoio", pianta e sezione, mm 330x470.
Segnatura definitiva
AG21, busta 27, fasc. 8
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 1".
9050

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada della Chiesa"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Progetto di allargamento di via Chiesa a Magno: rilievi, minuta di relazione, computo-stima, capitolato
speciale d'appalto;
istanza di un cittadino;
stato finale dei lavori.
Segnatura definitiva
AG21, busta 27, fasc. 9
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
9051

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Allargamento strada di accesso al
Cimitero di Inzino"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Relazione;
preventivo di spesa;
disegni (1);
prospetto dei lavori eseguiti.
Note
(1) "Progetto ampliamento strada di accesso al Cimitero di Inzino", planimetria, mm 300x1470, scala 1:200;
- "Inzino di Sopra - Costruzione di due vani nuovi in permuta della casetta da demolire", mm 320x640,
planimetria scala 1:100, pianta e prospetto scala 1:50, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 27, fasc. 10

2710

Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
9052

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto strada (sistemazione) per S.
Maria"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Relazione tecnica;
disegno (1).
Note
(1) "Progetto di sistemazione strada vicinale di Domaro", mappa, mm 310x1650, geometra Enzo Bertanini.
Segnatura definitiva
AG21, busta 27, fasc. 11
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
9053

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto di sistemazione della strada
di Pratello (tronco compreso tra la strada di S. Maria-casa Maffi e via Pratello-casa
Cavalli"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Progetto: relazione, computo metrico e stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto, disegno (1);
approvazione progetto;
rilievi;
appalto lavori: invito, offerte, verbale di aggiudicazione, contratto con l'impresa Guana Antonio e Fratelli di
Gardone V.T.;
certificati di pagamento.
Note
(1) "Progetto di sistemazione della strada di Pratello", mm 530x920, planimetria scala 1:200, profilo scala
1:500, 1:100, sezioni, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 12 marzo 1957.
Segnatura definitiva
AG21, busta 28, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
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9054

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto di prolungamento della
nuova strada della Valle (tronco compreso tra la casa di Belleri Maria e la casa
Guerini Pietro)"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Progetto: relazione, computo metrico e stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto, disegno (1);
approvazione progetto;
appalto lavori: invito, offerte, verbale di aggiudicazione lavori all'impresa Gaburri Marco & Figli di Gardone
V.T.
schizzi e calcoli;
libretto delle misure;
certificati di pagamento.
Note
(1) "Progetto di prolungamento di via Valle", mm 370x1090, planimetria scala 1:200, profilo scala 1:500,
1:100, sezioni scala 1:100, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 12 marzo 1957, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 28, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 7".
9055

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Richiesta contributo alla Provincia
per miglioramento viabilità"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Capitolato d'appalto e contabilità relativi a diversi lavori eseguiti sulle strade comunali.
Segnatura definitiva
AG21, busta 28, fasc. 3
9056

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada Oneto"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Relazione;
computo-stima dei lavori;
minuta capitolato speciale d'appalto;
disegno (1);
rilievi;
prospetto dei lavori eseguiti per posa nuovo acquedotto;
preliminare di compravendita terreni;
certificato di pagamento;
stato finale dei lavori.
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Note
(1) "Località Oneto", planimetria, mm 420x1030, scala 1:1000, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 4
maggio 1957.
Segnatura definitiva
AG21, busta 28, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 8".
9057

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acque e fontanelle pubbliche" (X.4)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Richiesta ripartizione conduttura acqua potabile;
promemoria per il Geom. Ettore Contessi;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico Erariale;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale.
Segnatura definitiva
busta 788, fasc. 2
9058

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "B. F.lli - Rivendic. proprietà terreno
su cui insistono manufatti dell'acquedotto Sajocche"
Estremi cronologici
1953 - 1957
Contenuto
Istanze dei fratelli B.;
cronistoria interventi acquedotto Saiocche;
certificato catastale;
decisione in merito alle istanze.
Segnatura definitiva
busta 788, fasc. 2.1
9059

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Poste, telegrafi, telefoni, radio" (X.4)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Fattura,
disposizioni della Prefettura;
avviso;
trasmissione atti;
copia della Legge 10-7-1957 n. 688;
giuramento del vigile urbano Parascandolo Ulderigo;
inviti a riunione;
lettere della Società Elettrica Bresciana;
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corrispondenza con la Direzione Provinciale delle Poste e delle Telecomunicazioni;
lettera del 16 Corpo dei Vigili del Fuoco.
Segnatura definitiva
busta 788, fasc. 3
9060

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Autoservizio Brescia-Gardone V.T.-S.
Colombano S.I.A. (Richiesta di fermata alla loc. Bresciana)" (X.8)
Estremi cronologici
1955 - 1957
Contenuto
Istanze di cittadini;
corrispondenza con Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile di Brescia, Direzione Tranvie
Elettriche Bresciane.
Segnatura definitiva
AG21, busta 28, fasc. 5
9061

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Fornitura energia elettrica per le case
sparse di Magno"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Istanza degli abitanti delle case sparse e di campagna di Magno;
corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana, con privati;
ricevute di pagamento contributi d'impianto.
Segnatura definitiva
AG21, busta 28, fasc. 6
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo EP-Faldone 2".
9062

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ufficio Tecnico" (X.9)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Trasmissione atti;
lettera dell'Associazione dei Comuni Bresciani.
Note:
È presente la pubblicazione "Verona
dell'Amministrazione Civica.

5 anni

di vita Comunale (maggio 1951-1957 a cura

Segnatura definitiva
busta 788, fasc. 4
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9063

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione, restauri edifici
comunali e privati" (X.9)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Manifesti a stampa;
trasmissione atti;
domanda concessione locali;
invito a riunione;
richiesta apertura finestra abitazione;
relazioni della Giunta Municipale;
missive;
disposizioni della Prefettura;
decreto della Prefettura relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società Cooperativa edilizia
"Edelweiss" di Gardone V.T.,
circolare del ministero dei Lavori Pubblici;
lettera del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;
atti relativi ad "Affitto locale nel palazzo Municipale a Veschetti Arturo fu Giuseppe". (1)
Note:
(1)
- Domanda di Arturo Veschetti autorizzazione di collocare il proprio banchetto di fiori sotto il portico di Piazza
San Marco e l'affitto dello stanzino da lui occupato nel Palazzo Municipale;
- comunicazione sgombero locali.
Segnatura definitiva
busta 788, fasc. 5
9064

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Canoni affitto casa abitazione Dottor
Luigi Jacovini" (X.9)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Contratto di locazione;
promemoria per il Dr. Luigi Jacovini;
trasmissione atti;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale Infortuni;
quietanze;
lettere del Dr. Luigi Jacovini;
reversale di cassa.
Segnatura definitiva
busta 788, fasc. 5.1
9065

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Notizie statistiche sugli alloggi"
Estremi cronologici
1954 - 1957
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Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brescia,
statistiche della situazione degli alloggi nel Comune di Gardone Val Trompia.
Segnatura definitiva
AG21, busta 28, fasc. 7
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo EP-Faldone 2".
9066

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Nuove costruzioni di case popolari
col contributo della ditta S.p.A. Pietro Beretta (via L. Cominazzo)"
Estremi cronologici
1954 - 1957
Contenuto
Corrispondenza con Premiata fabbrica italiana d'armi Pietro Beretta di Gardon V.T, Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Brescia;
certificati catastali;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avviso di accertamento di valore.
Segnatura definitiva
AG21, busta 28, fasc. 8
9067

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione case popolari da parte
dell'Istituto Provinciale Case Popolari di Brescia - Mutuo di lire 20 milioni da
garantire dal Comune per conto dell'Istituto Case Popolari"
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Convenzione per la costruzione di alloggi e assunzione e garanzia di mutuo;
verbali;
corrispondenza con Prefettura, Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brescia, Cassa
Depositi e Prestiti.
Segnatura definitiva
AG21, busta 28, fasc. 8.1
9068

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Porti, spiagge, fari, moli, ecc." (X. 11)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 788, fasc. 6
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9069

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Circolari" (X. 12)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 788, fasc. 7
9070

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Fatture pagate acqua e metano" (X)
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Bollettari depositi;
reversali di Cassa;
elenchi delle fatture;
elenchi delle bollette di riscossione.
Segnatura definitiva
busta 788, fasc. 8
9071

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Fatture pagate acqua e metanoFatture acqua casa ex O.M. in via Convento" (X)
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Bollette di pagamento;
quietanze;
prospetto affitto locali fabbricato in via Convento;
prospetto riparto spesa per consumo acqua.
Segnatura definitiva
busta 788, fasc. 8. 1
9072

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Contabilità relativa al servizio di
fornitura gas-metano Anno 1957"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Distinte delle bollette emesse mensilmente;
prospetto delle riscossioni effettuate per allacciamenti al metanodotto.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 28, fasc. 9
9073

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Fognatura - "Comunicazioni di
iscrizione nella matricola"
Estremi cronologici
1939 - 1958 [seguiti al 1977]
Contenuto
Domande di allacciamento alla fognatura comunale;
avvisi di iscrizione nella matricola generale degli utenti;
denunce di modifiche;
adeguamento diritti annuali di fognatura;
registro degli attacchi privati.
Segnatura definitiva
AG21, busta 29, fasc. 1
9074

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strade, piazze, giardini pubblici,
costruzione, manutenzione" (X. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Denunzia di contratto verbale appalto di lavori stipulato con l'Impresa Gaburri di Gardone V.T.; (1)
richiesta materiale;
richiesta sistemazione fondo stradale Via De Amicis;
trasmissione atti;
richieste sistemazione strade e fognature;
verbale di riunione fra Sindaci;
invito a riunione;
comunicazioni del Ministero dei Lavori Pubblici;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale.
Note:
(1) Allegati:
- preventivo di spesa progetto costruzione della strada Gremone-Vezzala;
- preliminare contratto d'appalto.
Segnatura definitiva
busta 789, fasc. 1
9075

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Asfaltatura strada: Ditta Salvi-StradeBrescia" (X)
Estremi cronologici
1950 - 1958
Contenuto
Prospetto metri quadri asfaltatura della nuova piazza San Carlo, vicolo Bertarini e via Pipistrelli-misurazione
finale eseguita col tecnico della Ditta Salvi;
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certificati acconti;
verbali deliberazione della Giunta Municipale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione dell'Ufficio Imposte Dirette e del catasto;
note;
corrispondenza con la Ditta Salvi di Brescia;
conto finale dei lavori.
Segnatura definitiva
busta 789, fasc. 1. 1
9076

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Classificazione e sistemazione di
strade di uso pubblico" (X. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Comunicazioni dell'Associazione di Comuni Bresciani;
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale; (1)
lettera del Comune di Villa Carcina relativa alla sistemazione delle strade di uso pubblico;
lettera del Municipio di Collio relativa all'inclusione della strada delle "Tre Valli" tra le strade provinciali
Note:
(1) Allegati:
- relazione sul piano per la classificazione delle strade provinciali;
- elencazione delle strade comunali da classificare provinciali.
Segnatura definitiva
busta 789, fasc. 1. 2
9077

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pavimentazione in asfalto di via
Marconi, via Valle, via Convento mediante contributo da parte dell'Amministrazione
Provinciale" (X. 1)
Estremi cronologici
1954 - 1959
Contenuto
Invito a licitazione privata Impresa Vitti di Brescia;
richiesta preventivi;
contratto di appalto dei lavori di asfaltatura strade Ditta Salvi di Brescia;
capitolato speciale d'appalto;
verbale di licitazione privata;
offerta per appalto a licitazione privata;
relazione lavori dell'Assessore ai Lavori Pubblici;
stato finale dei lavori,
trasmissione atti;
corrispondenza con l'Amministrazione del Banco Nazionale di Prova;
corrispondenza con la Ditta Redaelli;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana;
comunicazione della Federazione Italiana Lavoratori Edili Affini;
libretti delle misure;
note;
atti relativi al mandato speciale di riscossione crediti maturati dal Comune nei confronti della Ditta Salvi di
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Brescia;
comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Segnatura definitiva
busta 789, fasc. 1. 3
9078

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Decentramento amministrativo" (X.
1)
Estremi cronologici
1948 - 1958
Contenuto
Corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
lettera della rivista "La Provincia";
lettera del Centro Studi per il piano territoriale della Regione Lombardia.
Note:
Sono presenti le seguenti pubblicazioni:
- Comune di Milano "Per l'autonomia comunale", Industrie Grafiche Italiane Stucchi, Milano;
- "Attualità Amministrativa-rassegna mensile di dottrina e pratica amministrativa per gli enti locali", Morciano
di Romagna, Casa Editrice degli Enti Locali, 1958;
-Amministrazione Provinciale di Milano-Commissione per lo studio dell'Ente Regione Lombardia
"Questionario sulla struttura organizzativa dell'Ente Regione Lombardia", Milano, Tipografia dell'Ospedale
Psichiatrico Provinciale, 1948;
- "La Provincia, la Regione e il Comune-Rassegna di studio e informazione delle Amministrazioni e dei
funzionari" dicembre 1955-maggioe giugno 1956-febbraio 1957.
Segnatura definitiva
busta 789, fasc. 1. 4
9079

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 2° tronco "Progetto della strada di accesso della frazione di Magno alla stazione tramviaria di
Gardone V.T. - 2° stralcio"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Progetto: relazione, analisi dei prezzi, computo metrico movimenti di terra, stima dei lavori, computo metrico
opere d'arte, capitolato speciale d'appalto, elenco ditte espropriande, planimetrie (1), profili longitudinali (2),
sezioni trasversali (3), disegno opere d'arte (4);
disegni di cantiere (5);
profilo numerico.
Note
(1)
- Planimetria, mm 530x1010, scala 1:1000;
- Variante dalla sez. 68 alla sez. 87, planimetria, mm 310x1260, scala 1:500.
(2)
- Profilo longitudinale, mm 310x2040, scala 1:1000, 1:200;
- Variante dalla sez. 68 alla sez. 87, profilo longitudinale, mm 310x1000, scala 1:1000, 1:100.
(3)
- Sezioni trasversali, mm 310x1640, scala 1:200, n. 2 esemplari;
- Variante dalla sez. 68 alla sez. 87, sezioni trasversali, mm 310x1260, scala 1:200.
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(4)
- Opere d'arte, mm 310x1230, pianta e sezioni, scala 1:50, 1:20.
(5)
- Planimetria, mm 380x3960
- Profilo, mm 380x2520;
- Sezioni trasversali dalla 48 alla 82, mm 380x11180;
- Sezioni trasversali dalla 83 alla 98, mm 380x4840;
- Sezioni trasversali dalla 98 alla 111, mm 380x4840;
- Allargamenti massicciata ai tornanti, mm380x1660.
Segnatura definitiva
AG21, busta 30, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 13".
9080

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 2° tronco "Strada Magno 2° tronco"
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Relazione del Comune sulla pratica amministrativa riguardante la costruzione della strada;
corrispondenza con Direzione Generale Cassa Depositi e Prestiti, Senato della Repubblica, cav. Giuseppe
Cortellessa di Roma;
approvazione progetto esecutivo;
approvazione variante all'elenco delle strade comunali.
Segnatura definitiva
AG21, busta 30, fasc. 2
9081

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 2° tronco "Mutuo strada Magno - Contributo della Stato del 4.50 %"
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Corrispondenza con Senato della Repubblica, Ministero dei Lavori Pubblici, Prefettura, Ufficio del Genio
Civile di Brescia;
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
domanda di concessione di contributo statale con allegati e decreto di concessione.
Segnatura definitiva
AG21, busta 30, fasc. 3
9082

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 2° tronco "Appalto lavori"
Estremi cronologici
1951 [seguiti al 1960]

2721

Contenuto
Corrispondenza con Ufficio del Genio Civile di Brescia, Prefettura;
elenco ditte;
invito a gara;
offerte di ditte diverse;
verbale di licitazione privata;
atto di cottimo e minuta di contratto d'appalto con l'impresa Garattini Celestino di Pisogne.
Segnatura definitiva
AG21, busta 30, fasc. 4
9083

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 2° tronco "Contratto n. 1027/31 di repertorio riguardante i lavori di costruzione del 2° tronco
strada Magno - Richiesta di pagamento della tassa di registro sul contratto Ricorso"
Estremi cronologici
1952 - 1960
Contenuto
Corrispondenza con Ministero delle Finanze-Ispettorato Compartimentale di Verona, Ufficio del Genio Civile
di Brescia, impresa Garattini Celestino di Pisogne, Collegio Costruttori Edili di Brescia;
ricorsi;
decisione del Ministero delle Finanze e ingiunzione di pagamento;
allegati.
Segnatura definitiva
AG21, busta 30, fasc. 4.1
9084

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 2° tronco "Copia del secondo stralcio della nuova strada di Magno"
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Sommario del registro di contabilità;
registro di contabilità;
libretti delle misure.
Segnatura definitiva
AG21, busta 31, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 12".
9085

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 2° tronco "Nomina di un assistente comunale ai lavori di costruzione del 2° tronco strada
Magno"
Estremi cronologici
1952
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Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta municipale;
corrispondenza con la Prefettura;
conferimento di incarico e accettazione.
Segnatura definitiva
AG21, busta 31, fasc. 2
9086

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 2° tronco "Frazionamenti"
Estremi cronologici
1950 - 1954
Contenuto
Estratti catastali;
computo metrico per occupazione terreni;
elenchi delle ditte espropriate;
preliminari di cessione terreni;
prospetti contabili.
Segnatura definitiva
AG21, busta 31, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-I-M-Faldone 11".
9087

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 2° tronco "Stato finale dei lavori"
Estremi cronologici
1954 [Allegati dal 1951]
Contenuto
Allegati allo stato finale: copia decreti ministeriali, delibera di approvazione dello stato finale, copia verbale di
gara e contratto d'appalto, capitolato speciale d'appalto, verbali di consegna, sospensione e ripresa lavori,
libretti delle misure, disegni (1), registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato finale dei
lavori, verbale di ultimazione lavori, dichiarazione del direttore dei lavori sulla occupazione delle aree,
dichiarazione sui crediti, relazione del direttore dei lavori sul conto finale, certificato sulle assicurazioni
sociali;
prospetti delle spese;
stati di avanzamento lavori;
atti di collaudo.
Note
(1)
- "Progetto strada di accesso della frazione di Magno alla stazione tranviaria di Gardone V.T. - Variante dalla
sez. 68 alla sez. 87", planimetria, mm 330x1350, scala 1:500, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T.;
- "Lavori: costruzione strada di collegamento dalla frazione Magno alla stazione tranviaria di Gardone V.T. Sezioni trasversali dalla 98" alla 111", mm 320x5060.
Segnatura definitiva
AG21, busta 31, fasc. 4
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9088

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 2° tronco "Contrattazione del mutuo di L. 27.780.000 con la Cassa Depositi e Prestiti"
Estremi cronologici
1951 - 1955
Contenuto
"Pratica generale": corrispondenza con Direzione Generale della Cassa Depositi e prestiti di Roma,
Prefettura, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, deleghe di pagamento;
raccolta degli atti allegati alla richiesta di mutuo;
"Consuntivo delle spese": note contabili, verbale di deliberazione della Giunta municipale, corrispondenza
con Ufficio del Genio Civile di Brescia, impresa Garattini Celestino di Pisogne.
Segnatura definitiva
AG21, busta 32, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 12".
9089

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 2° tronco "Approvazione perizia suppletiva per il compimento dei lavori di costruzione della
strada di Magno - Stati di avanzamento - Collaudo"
Estremi cronologici
1952 - 1957
Contenuto
Perizia suppletiva e relativa approvazione;
approvazione stati di avanzamento lavori, domande di somministrazione di rate di mutuo e liquidazione
acconti;
svincolo anticipato della cauzione prestata dall'impresa Garattini Celestino;
assunzione in consegna provvisoria della strada e manutenzione relativa;
stato finale e collaudo lavori: stato finale dei lavori con allegati, corrispondenza con Prefettura, Ufficio del
Genio Civile, impresa Garattini, Provveditorato alle Opere Pubbliche della Lombardia e altri enti, atti di
collaudo e decreto di approvazione, liquidazione lavori e saldo mutuo.
Segnatura definitiva
AG21, busta 32, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 11".
9090

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Strada Magno-Inzino 2° tronco - "Atti
per l'acquisto delle aree necessarie alla costruzione del secondo tronco della strada
per Magno"
Estremi cronologici
1954 - 1958
Contenuto
Elenco delle ditte espropriate;
certificati catastali;
preliminari di cessione aree;
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mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
AG21, busta 32, fasc. 3
9091

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Progetto delle nuove strade di
Giusnai 2^ - Giusnai 3^"
Estremi cronologici
1951 - 1958
Contenuto
Schizzi e note;
elenchi e estratti catastali dei terreni da acquistare;
disegni (1);
preventivi di spesa;
stati finali e conti finali dei lavori;
dichiarazione di ricevimento rete di recinzione da parte di privati.
Note
(1)
- "Piano regolatore della località Giusnai (Inzino)", planimetria, mm 410x970, scala 1:500;
- "Progetto delle nuove strade Giusnai 2^ e Giusnai 3^", mm 340x1860, planimetria scala 1:200, profili scala
1:500, 1:100, sezioni scala 1:100, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T.;
- "Giusnai 3", mm 340x880, profili scala 1:500 e 1:100, sezioni scala 1:100;
- "Muri di sostegno per la nuova strada in località Giusnai", mm 350x490, pianta scala 1:100, sezioni scala
1:20, Gardone V.T., 14 maggio 1952;
- "Muro di sostegno per la nuova strada in località Giusnai", mm 270x500, pianta scala 1:200, sezioni scala
1:50, Gardone V.T., 2 luglio 1952.
Segnatura definitiva
AG21, busta 33, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 6".
9092

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Denominazione di 3 nuove strade
aperte in località Giusnai in frazione Inzino"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
AG21, busta 33, fasc. 1.1
9093

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione muto in lato mattina
della strada Giusnai 2^"
Estremi cronologici
1953
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Contenuto
Istanze dei proprietari di fabbricati posti a lato mattina della strada Giusnai 2^;
preventivi di spesa della Cooperativa Edile Gardonese;
stato finale dei lavori;
mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
AG21, busta 33, fasc. 1.2
9094

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada Provinciale - Variante a Ponte
Zanano"
Estremi cronologici
1955 - 1958
Contenuto
Prospetto dei costi della nuova Provinciale secondo un nuovo tracciato;
corrispondenza con studio ingegneri Dabbeni;
elenco proprietari di fondi;
disegni (1);
corrispondenza con Amministrazione provinciale, Fabbrica d'armi Pietro Beretta di Gardone V.T., avvocato
Libero Dordonei di Brescia;
elaborati dell'impresa Luigi Rossi di Brescia: rilievi topografici con relazione, calcolo delle coordinate,
elementi della curva, distanze parziali e progressive, lunghezze delle sezioni, elenco quote dei caposaldi;
libretti rilievi celerimetrici sezioni trasversali; monografie dei caposaldi (2); disegni (3).
Note
(1)
- Mappa su lucido, mm 230x250, scala 1:2000;
- "Nuova strada provinciale - Proposta d'un nuovo tracciato dal Ponte Zanano a Gardone", planimetria,
mm340x800, scala 1:2000;
- Estratti di mappa, mm 300x780.
(2) Allegate: n. 9 fotografie b/n, mm 100x70 e relativi negativi fotografici.
(3)
- "Variante stradale a Ponte Zanano", planimetria, mm 350x1790, scala 1:200, geometra G. Rossi, Brescia,
gennaio 1957;
- "Variante stradale a Ponte Zanano", planimetria, mm 300x3780, scala 1:500, geometra G. Rossi, Brescia,
gennaio 1957, n. 2 esemplari;
- "Variante stradale a Ponte Zanano", profilo longitudinale, mm 320x3650, scala 1:50, 1:500, geometra G.
Rossi, Brescia, gennaio 1957, n. 2 esemplari;
- "Variante stradale a Ponte Zanano", sezioni trasversali, mm 330x9400, scala 1:200, geometra G. Rossi,
Brescia, gennaio 1957, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 33, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 1".
9095

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Appalto lavori asfaltatura strade
interne capoluogo (col contributo dell'Amministrazione Provinciale)"
Estremi cronologici
1957 - 1958
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Contenuto
Relazione e preventivo di spesa;
approvazione progetto;
elenco delle strade da asfaltare;
appalto lavori: invito, offerte, verbale di aggiudicazione, contratto d'appalto con l'impresa Salvi Strade di
Brescia e allegati;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale per la concessione di contributo;
collaudo lavori:
verbale di collaudo;
contabilità finale: capitolato d'appalto, verbali di consegna e ultimazione lavori, libretto delle misure, registro
di contabilità, stato finale, disegno (1), certificato ad opponendum, certificato crediti impresa.
Note
(1) "Asfaltature 1957", planimetria, mm 480x1000, scala 1:3000.
Segnatura definitiva
AG21, busta 33, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ASF-Faldone 1".
9096

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pavimentazione in porfido curva
strada Magno e via XX Settembre"
Estremi cronologici
1957 - 1958
Contenuto
Appalto lavori: invito, offerte;
certificati di pagamento rate d'acconto;
stato finale dei lavori;
denuncia di contratto verbale d'appalto lavori alla Cooperativa Selciatori e Posatori in Porfido di Brescia;
libretto delle misure;
contabilità.
Segnatura definitiva
AG21, busta 33, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ASF-Faldone 1".
9097

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Pavimentazioni effettuate per conto
della S.T.I.P.E.L. Brescia"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Richiesta di permesso scavi per posa di cavi telefonici con disegno (1);
liquidazione lavori.
Note
(1) "Richiesta permesso al Municipio per scavi da eseguire in via Filzi-Zanardelli-Gramsci-XX Settembre",
planimetria, mm 500x1300, Stipel, Brescia, 18 marzo 1958.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 34, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo ASF-Faldone 1".
9098

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada provinciale della Valle
Trompia - Curva Arsenale - Sistemazione inquilini casa Zamboni"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Sfratto inquilini del fabbricato sulla curva dell'Arsenale per l'allargamento della strada provinciale e
pagamento indennità:
proposte di deliberazioni della Giunta municipale,
stati di famiglia,
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, Ufficio del Genio Civile di Brescia,
scrittura privata,
certificazioni,
mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
AG21, busta 34, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 1".
9099

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Strada nuova via XXV Aprile"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Progetto: relazione tecnica, computo stima dei lavori 1° stralcio, capitolato speciale d'appalto, disegno (1),
prospetto occupazione terreni;
appalto lavori: invito, offerte, verbale d'aggiudicazione, contratto con l'impresa Gaburri Marco & Figli di
Gardone V.T.;
preliminare di compravendita terreni;
rilievi;
stato finale lavori;
libretto delle misure;
mandato di pagamento.
Note
(1) "Progetto del tronco stradale di via XXV Aprile", mm 380x1060, planimetria scala 1:500, sezione tipo
scala 1:100, profilo longitudinale scala 1:550, 1:100, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 5 dicembre
1957, n. 3 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 34, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 8".
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9100

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Massussi Lorenzo - Sistemazione
strada cimitero Inzino e opere varie"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Stato finale e liquidazione lavori.
Segnatura definitiva
AG21, busta 34, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 8".
9101

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Via 2 Giugno"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Progetto: relazione, computo metrico e stima dei lavori, preventivo di spesa, capitolato speciale d'appalto,
disegni (1);
approvazione progetto;
appalto lavori: invito, offerte, contratto con l'impresa Gaburri Marco & Figli di Gardone V.T.;
corrispondenza con la Sezione Staccata Lavori Genio Militare di Brescia per la copertura del canale
Fusinetto;
stato finale dei lavori;
certificati di pagamento.
Note
(1)
- "Località Oneto", planimetria, mm 420x1030, scala 1:1000, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 4
maggio 1957;
- "Progetto strada di allacciamento tra la via 2 Giugno e via Sponda Sinistra del Mella", planimetria, mm
320x1240, scala 1:200, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., marzo 1958, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 34, fasc. 5
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo STR-Faldone 8".
9102

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Acque fontane pubbliche” (X. 4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Corrispondenza con il Comune di Collio;
ordine del giorno della riunione della Delegazione del Consorzio Sponda Destra del Mella.
Segnatura definitiva
busta 789, fasc. 2
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9103

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Domande assunzione aiuto
fontaniere" (X. 4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Domanda di assunzione;
relazione e proposte della Giunta Municipale. (1)
Note:
(1) Allegati:
- lettera al Sig. Vittorio Rovati;
- domanda di assunzione.
Segnatura definitiva
busta 789, fasc. 2.1
9104

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Aumento tariffe acqua potabile in
vigore dal 31-12-1942"
Estremi cronologici
1944 - 1958
Contenuto
Corrispondenza con Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, Prefettura, società Silca di Brescia,
Ufficio Tecnico Provinciale, Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Brescia, Servizi Municipalizzati
del Comune di Brescia;
verbali di deliberazione del commissario prefettizio, della Giunta e del Consiglio comunale;
regolamento e tariffe per l'esercizio dei civici acquedotti;
prospetti tariffari;
rilievi e statistiche sugli acquedotti.
Segnatura definitiva
AG21, busta 34, fasc. 6
9105

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Predisposizione planimetrie:
Metanodotto, Acquedotto-Fognatura"
Estremi cronologici
1950 - 1958
Contenuto
Corrispondenza con il tecnico comunale geometra Angelo Taoldini.
Segnatura definitiva
AG21, busta 34, fasc. 7
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9106

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Domanda Mandora per collocamento
condotta forzata"
Estremi cronologici
1957 - 1958
Contenuto
Istanze e corrispondenza con privato relative a costruzione di condotta forzata dell'acqua derivante dal
canale Fusinetto lungo la strada delle Cornelle.
Segnatura definitiva
AG21, busta 34, fasc. 8
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo CA-Faldone 3".
9107

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Nuovo lavatoio a Inzino (Loc.tà
Campo)"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Computo-stima dei lavori;
disegno (1);
corrispondenza con privato per richiesta di cessione terreno.
Note
(1) "Nuovo lavatoio a Inzino (Loc.tà Campo)", mm 310x1050, piante scala 1:100, 1:50, sezioni scala 1:50,
1:20, prospetto scala 1:50, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T. n. 3 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 34, fasc. 9
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo LA-Faldone 1".
9108

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Nuovo lavatoio di via S. Maria"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Computo-stima dei lavori;
disegno (1);
preliminare di atto di permuta terreno.
Note
(1) "Nuovo lavatoio in via S. Maria", mm 310x1070, pianta scala 1:50, sezione scala 1:20, prospetti, Ufficio
tecnico comunale, Gardone V.T. n. 3 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 34, fasc. 10

2731

Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo LA-Faldone 1".
9109

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Poste, telegrafo, telefoni, radio” (X.
7)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Lettera dell'Unione Donne Italiane-Circolo della donna di Gardone V.T. relativa al prezzo del metano;
trasmissione atti;
corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana;
circolare dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
comunicazioni della Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi.
Segnatura definitiva
busta 789, fasc. 3
9110

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Contratti d'appalto scaduti per
l'illuminazione pubblica" (X. 7)
Estremi cronologici
1890 - 1927
Contenuto
Copia del contratto di concessione per la illuminazione elettrica del Comune di Gardone V.T. in data 30-111890 fra il Comune e il Sig. Mutti;
preliminare di contratto per cessione di appalto e vendita fra la Società Anonima Cooperativa Unione
Elettrica Gardone e Inzino e privati, 13-5-1901
contratto stipulato fra il Comune di Gardone V.T. e la Società Elettrica Valle Trompia per la
Somministrazione di energia elettrica a scopo di illuminazione pubblica nel territorio del Comune, 2-12-1902;
copia autentica del contratto di assenso a cancellazione di ipoteca fra l'Unione Elettrica Gardone Inzino e
privati, 22-1-1927;
relazione della Commissione incaricata degli studi inerenti al riscatto ed assunzione diretta del servizio di
illuminazione pubblica e privata del Comune di Gardone V.T., 26-12-1909;
valore degli immobili e del materiale da riscattare pel servizio dell'Illuminazione elettrica nel Comune di
Gardone V.T.;
contratto di vendita di materiale elettrico di proprietà del Comune alla Società Elettrica Valle Trompia; (1)
lettera della Società Elettrica Valle Trompia;
modulistica.
Note:
(1) Allegati:
- verbale della riunione fra rappresentanti comunali e rappresentanti dell'Unione Elettrica Gardone Inzino;
- prospetto impianto energia elettrica.
Segnatura definitiva
busta 789, fasc. 3.1
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9111

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Illuminazione pubblica" (X.7.1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Progetto di sistemazione dell'impianto di illuminazione pubblica:
preventivi di spesa,
disegni (1),
verbali di deliberazione della Giunta municipale.
Note
(1)
- "Illuminazione pubblica a bulbo delle vie XX Settembre e Matteotti - Gardone V.T.", planimetria, mm
315x835, scala 1:1000, Società Elettrica Bresciana, Gardone V.T. 3 marzo 1958
- "Inzino", planimetria, mm 310x690, n. 2 esemplari;
- Planimetria capoluogo, mm 310x1045, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 34, fasc. 11
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo TTE-Faldone 1".
9112

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Corrispondenza varia dell'Ufficio
Tecnico"
Estremi cronologici
1950 - 1958 [antecedenti al 1932]
Contenuto
Domande di permessi di costruire;
"Concessione d'acqua al Comando Brigata Guardia di Finanza di Gardone V.T.";
elenchi materiali e attrezzi per il servizio degli acquedotti;
"Reclami per consumo di acqua";
affittanza appezzamento di terreno denominato Reliquato Cimitero di Magno;
"Materiali del cantiere di rimboschimento n. 54/R";
"Richiesta di derivazione acqua di Bonsi Francesco di Angelo";
"Vertenza per fornitura disinfettante";
istanze di cittadini;
"Demolizione muro in loc. Torcolo";
"Distribuzione filo spinato per la recintazione strada di Magno";
"Acquisto acqua Sorgente Rendena-Concessione spina al sig. Rizzini Marco fu Luigi e eredi";
"Allacciamento abusivo all'acquedotto com.le in loc. S. Rocco";
corrispondenza con Prefettura, Tiro a Segno Nazionale-Sezione di Gardone V.T., ditte diverse, privati.
Segnatura definitiva
AG21, busta 34, fasc. 12
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9113

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione, restauri edifici
comunali e privati" (X.10)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Graduatorie provvisorie e definitive assegnazione alloggi;
certificazioni del Sindaco;
foglio degli annunzi legali;
domande assegnazione abitazioni;
trasmissione atti e notizie;
richiesta sopralluogo casa pericolante;
manifesti a stampa;
disposizioni della Prefettura;
promozioni pubblicitarie.
Segnatura definitiva
busta 789, fasc. 4
9114

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Locazione casa ex Benetti
Convento" (X. 10)
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Relazione di stima del fabbricato in località Convento di proprietà Giovanna Benetti e da occuparsi dal
Comune di Gardone V.T. per l'ampliamento e la sistemazione del Cimitero;
elenco opere necessarie per rendere abitabili i locali già di proprietà Benetti in località Convento;
relazione ispezione appartamento;
trasmissione atti;
note;
atti relativi a "Recupero affitti anno 1938". (1)
Note:
(1)
- Avvisi di pagamento;
- lettere del Podestà.
Segnatura definitiva
busta 789, fasc. 4.1
9115

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione case per gli impiegati
comunali"
Estremi cronologici
1948 - 1958
Contenuto
Progetto: relazione, computo metrico-stima dei lavori, analisi dei prezzi, capitolato speciale d'appalto,
disegno (1);
domanda di contributo statale;
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richiesta di mutuo;
appalto lavori: verbale di licitazione privata, contratto con l'impresa Baglioni Leone;
acquisto area: perizia di stima, contratto, nota di trascrizione ipotecaria;
offerte per impianto di riscaldamento;
corrispondenza con Prefettura, Istituto Autonomo per le case Popolari della Provincia di Brescia, Società
Elettrica Bresciana, Ufficio del Genio Civile di Brescia, altri enti.
Note
(1) "Progetto casa degli impiegati comunali", mm 420x3210, planimetria scala 1:200, piante, sezioni,
particolari, prospetti scala 1:50, geometra Angelo Taoldini, Gardone V.T., 30 settembre 1948, n. 3 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 35, fasc. 1
9116

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione casa dipendenti
comunali - Mutuo di £ 15 milioni
Estremi cronologici
1948 - 1954
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
corrispondenza con Prefettura, Associazione dei Comuni Bresciani, Istituto Autonomo per le case Popolari
della Provincia di Brescia;
corrispondenza con deputati al Parlamento;
relazione sulle pratiche svolte a Roma dall'assessore anziano Annibale Cabona;
disegni (1);
convenzione tra il Comune e l'Istituto Autonomo per le case Popolari.
Note
(1)
- "Fabbricato a 6 alloggi in Comune di Gardone V.T.", planimetria, mm 300x210, scala 1:500, 1 maggio
1955;
- "Area per costruzioni in Comune di Gardone V.T.", planimetria, mm 300x210, scala 1:500, 12 marzo 1956.
Segnatura definitiva
AG21, busta 35, fasc. 1.1
9117

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Domande assegnazioni alloggi casa
dipendenti comunali"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Avviso;
domande di assegnazione.
Segnatura definitiva
AG21, busta 35, fasc. 1.2
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9118

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Domanda della ditta Pietro Beretta
Fabbrica armi per impiego in costruzioni dirette di alloggi per i propri dipendenti dei
contributi INA-Casa del 4° 5° 6° anno piano Fanfani" (X)
Estremi cronologici
1952 - 1958
Contenuto
Capitolati d'appalto per lavori di costruzione di case per lavoratori;
disegni (1);
concessione di contributo statale;
preliminare di vendita area;
verbale di deliberazione della Giunta municipale;
corrispondenza con Comitato di Attuazione Piano Incremento Occupazione Operaia-Case per Lavoratori,
Unione Provinciale Sindacale di Brescia, Istituto Autonomo per le case Popolari della Provincia di Brescia,
Camera dei Deputati, Fabbrica d'Armi Pietro Beretta di Gardone V.T., altri enti;
fotografie (2).
Note
(1)
- "Area per la costruzione di alloggi in Comune di Gardone V.T.", planimetria, mm 290x620, scala 1:500;
- Planimetria su lucido, mm 290x350, scala 1:1000.
(2)
- n. 1 fotografia di terreno, b/n, mm 180x240, Cine Foto Ottica Camplani, Gardone V.T.;
- n. 2 fotografie dei lavori in corso e case già completate, b/n, mm 120x180, Cine Foto Ottica Camplani,
Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 35, fasc. 2
9119

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Cimitero del capoluogo Determinazione distanza perimetrale dalla zona di rispetto"
Estremi cronologici
1955 - 1958
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
disegno (1);
normativa.
Note
(1) "Zona di rispetto del cimitero", planimetria, mm 380x645, scala 1:1000, Ufficio tecnico comunale,
Gardone V.T., 15 maggio 1955, n. 3 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 35, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo CIM-Faldone 1".
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9120

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Mutuo di 17 milioni per
finanziamento spesa costruzione case popolari per conto I.A.C.P. di Brescia"
Estremi cronologici
1956 - 1958
Contenuto
Corrispondenza con Istituto Autonomo per le case Popolari della Provincia di Brescia; Cassa Depostiti e
Prestiti, Ragioneria Provinciale dello Stato;
verbale del Consiglio comunale per assunzione di mutuo con allegati;
convenzione con l'Istituto Autonomo per le case Popolari;
documentazione prodotta a garanzia del mutuo.
Segnatura definitiva
AG21, busta 35, fasc. 4
9121

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Costruzione alloggi INA-Casa Impegno comunale allestimento pubblici servizi per cambio area di costruzione"
Estremi cronologici
1956 - 1958
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
corrispondenza con Prefettura, Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brescia.
Segnatura definitiva
AG21, busta 35, fasc. 5
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo EP-Faldone 2".
9122

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Magazzeno tubi acquedotto e gas"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Progetto: relazione, computo-stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto, disegni (1);
approvazione progetto;
offerte d'appalto;
stato di avanzamento e stato finale dei lavori.
Note
(1) "Magazzeno tubi", pianta, prospetto e sezioni, mm 360x595, scala 1:100, Ufficio tecnico comunale,
Gardone V.T., 24 maggio 1958;
- "Costruzione magazzeno tubi", pianta, prospetto e sezioni, mm 360x1000, scala 1:50, geometra Angelo
Taoldini, tecnico comunale.
Segnatura definitiva
AG21, busta 35, fasc. 6
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo IU-Faldone 4".
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9123

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Scuole Magno - "Costruzione nuovo
edificio scolastico in frazione Magno - Pratica di mutuo con la Cassa DD. e PP."
Estremi cronologici
1954 - 1955
Contenuto
"Pratica generale": corrispondenza con Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti di Roma, deputato
Lodovico Montini;
raccolta dei documenti allegati alla richiesta di mutuo.
Segnatura definitiva
AG21, busta 36, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo SC-Faldone 9".
9124

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Scuole Magno - "Costruzione nuovo
edificio scolastico di Magno - Arredamento aule"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Cataloghi e preventivi di ditte diverse.
Segnatura definitiva
AG21, busta 36, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo SC-Faldone 9".
9125

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Scuole Magno - "Progetto di
costruzione edificio scolastico di Magno - Perizia suppletiva"
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Perizia suppletiva: relazione, analisi dei prezzi, computo metrico e stima dei lavori, disegni (1), schema atto
di sottomissione;
verbale di approvazione;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia;
certificato e mandato di pagamento di acconto alla ditta Gaburri Marco & Figli di Gardone V.T.
Note
(1) "Scuole di Magno - Cinta e fogna", mm 640x820, scala 1:100, n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 36, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo SC-Faldone 9".
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9126

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Scuole Magno - "Costruzione nuovo
edificio scolastico in Magno (impianto di riscaldamento)"
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Preventivi di ditte diverse;
mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
AG21, busta 36, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo SC-Faldone 9".
9127

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Scuole Magno - "Conto finale"
Estremi cronologici
1958 [allegati dal 1953]
Contenuto
Allegati al conto finale: relazione del direttore dei lavori, decreto e verbale di approvazione progetto, verbale
di gara, atto di sottomissione, verbale di consegna, sospensione e ripresa lavori, libretti delle misure, registro
di contabilità e sommario, stato finale lavori, certificato di ultimazione, certificato cessione crediti, lettera enti
assicurativi, domanda di somministrazione a saldo del mutuo;
allegati al conto finale trasmessi al collaudatore: distinta acconti, parcella progettista e direttore lavori,
mandati di pagamento, prova di carico solaio e scale, approvazione perizia suppletiva, referto avviso ad
opponendum, verbale di collaudo;
disegni (1);
atti di collaudo;
liquidazione fatture ditta Gaburri.
Note
(1)
- "Progetto edificio scolastico di Magno", planimetria, mm 440x1070, scala 1:200, n. 2 esemplari;
- "Edificio scolastico di Magno - Fondazioni", mm 370x900, scala 1:50, n. 2 esemplari;
- "Scuole di Magno - Cinta e fogna", mm 640x820, scala 1:100, n. 2 esemplari;
- Piante piano terreno e primo piano, mm 440x1100;
- "Impresa Gaburri - Scuole di Magno - Tetto", mm 320x820, colmo e cantonali scala 1:50, sezioni scala
1:20.
Segnatura definitiva
AG21, busta 36, fasc. 5
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo SC-Faldone 9".
9128

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Asilo Magno - "Nuovo Asilo comunale
di Magno (non eseguito)
Estremi cronologici
1958 [seguiti al 1960]
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Contenuto
Progetto: relazione, analisi dei prezzi, computo-stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto, disegni (1);
corrispondenza con Prefettura, Provveditorato agli Studi di Brescia;
deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.
Note
(1) "Progetto nuovo asilo infan. frazione di Magno", mm 620x1050, schizzo planimetrico scala 1:200, piante
e prospetto scala 1:50, geometra Angelo Taoldini, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., n. 3 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 37, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo SC-Faldone 9".
9129

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Asilo Magno - "Uso di locali
dell'edificio scolastico"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Corrispondenza con il Provveditorato agli Studi di Brescia;
minute di deliberazioni della Giunta comunale;
fornitura di materiale d'arredamento per l'asilo;
elenchi degli alunni iscritti presso le scuole elementari di Magno.
Segnatura definitiva
AG21, busta 37, fasc. 2
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo SC-Faldone 9".
9130

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Asilo Magno - "Nuovo ingresso
scuole Magno"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Lavori di sistemazione delle scuole elementari di Magno:
libretto delle misure,
disegni (1).
(1) "Scuole elementari della frazione Magno", planimetria, mm 340x480, scala 1: 200, Ufficio tecnico
comunale, Gardone V.T., n. 7 esemplari.
Segnatura definitiva
AG21, busta 37, fasc. 2.1
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9131

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Circolari" (X. 12)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 789, fasc. 5
9132

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Metanodotto - Acquisto mq 405 di
terreno F.lli Benetti"
Estremi cronologici
1955 - 1958
Contenuto
Acquisto terreni Benetti e Guerini per costruzione cabina di decompressione e magazzino tubi:
comunicazioni a ditte e privati relative a istituzione di servitù,
preliminari di compravendita,
estratti di mappa,
disegni (1),
comunicazione alla Snam di Milano,
mandati di pagamento.
Note
(1) "Zona di rispetto del cimitero", planimetria, mm 380x640, scala 1:1000, Ufficio tecnico comunale,
Gardone V.T., 15 maggio 1955;
- Planimetria su lucido, mm 230x355.
Segnatura definitiva
AG21, busta 38, fasc. 1
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo MET-Faldone 3".
9133

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Servizio di distribuzione gas metano
- Organizzazioni amministrativa"
Estremi cronologici
1955 - 1958
Contenuto
Manifesti a stampa;
opuscoli informativi per gli utenti;
cataloghi e corrispondenza con ditte diverse per la fornitura di contatori e altri materiali;
elenchi nominativi degli utenti;
prospetti statistici e contabili;
corrispondenza con società Snam Montaggi di Milano, Associazione Nazionale Industriali Gas, Ufficio
Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, Agip spa di Milano, ingegnere Carlo Ricci Menichetti di Milano,
privati;
circolari Prefettura;
registro delle utenze.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 38, fasc. 2
9134

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Ampliamento rete metanodotto (2°
stralcio)"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Avvisi a stampa;
elenchi degli utenti;
preventivi.
Segnatura definitiva
AG21, busta 38, fasc. 2.1
9135

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - "Regolamento fornitura gas naturale a
utenti"
Estremi cronologici
1955 - 1957
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
regolamento a stampa.
Note
Sono presenti regolamenti di altri comuni.
Segnatura definitiva
AG21, busta 38, fasc. 2.2
9136

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 2° stralcio "Completamento impianto di distribuzione di gas metano 2° stralcio lavori"
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Relazione amministrativa riguardante la costruzione del metanodotto in base al progetto dell'ingegnere Carlo
Ricci;
relazione sui lavori svolti per la costruzione del 1° lotto con prospetto delle utenze al 2 agosto 1956;
progetto: relazione tecnica, capitolato speciale d'appalto, computo-stima dei lavori, disegno (1);
verbali di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale;
preventivo per la costruzione di due cabine di decompressione con disegno (2);
normativa di sicurezza per l'impianto di metanodotti e l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzati;
richiesta di anticipazione straordinaria di cassa;
domanda all'Amministrazione per la posa di tubazioni lungo la Provinciale Brescia-Collio;
corrispondenza con Prefettura, società telefonica Stipel di Torino, ditta Fausto Pezzagno di Brescia,
ingegnere Carlo Ricci Menichetti di Milano, privati.
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Note
(1) "Piano regolatore", planimetria della rete di distribuzione, mm 480x1000, scala 1:3000.
(2) Cabina sotterranea in piazza Martiri della Libertà e cabina di via Oneto, piante e sezioni, mm 340x950,
scala 1:20, Ufficio tecnico comunale, Gardone V.T., 25 settembre 1956.
Segnatura definitiva
AG21, busta 39, fasc. 1
9137

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 2° stralcio - "2° mutuo
con la Cassa Risparmio Milano di £ 35.000.000 per ultimazione impianto rete
metanodotto"
Estremi cronologici
1956 - 1957 [seguiti al 1959]
Contenuto
Corrispondenza con Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde di Milano, Prefettura, ingegnere Carlo
Ricci Menichetti di Milano, Credito Agrario Bresciano
preventivo delle tubazioni da installare;
prospetto delle spese sostenute al 3 luglio 1956;
relazione sui lavori svolti per la costruzione del 1° lotto;
domanda di mutuo;
raccolta della documentazione allegata alla domanda di mutuo;
copia di atto di mutuo (1);
pagamento tassa di registro.
Note
(1) Atto 20 maggio 1957, notaio Protasio Zonta di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 39, fasc. 2
9138

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 2° stralcio - "Contratto
appalto lavori per il completamento impianto distribuzione gas naturale - Progetto
2° stralcio"
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
Estratti di progetto: capitolato d'appalto, computo-stima dei lavori;
offerte d'appalto;
contratto con la ditta Fausto Pezzagno di Brescia;
estratto conto ditta Pezzagno e mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
AG21, busta 39, fasc. 3
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo MET-Faldone 3".
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9139

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 2° stralcio "Completamento impianto distribuzione di gas naturale - Progetto 2° stralcio - Stati
di avanzamento lavori"
Estremi cronologici
1956 - 1957
Contenuto
1° e 2° stato di avanzamento e stato finale lavori e verbali d'approvazione;
atti di liquidazione;
ordinativi della Prefettura per la somministrazione di rate di mutuo.
Segnatura definitiva
AG21, busta 39, fasc. 4
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo MET-Faldone 3".
9140

Lavori pubblici, poste, telegrafo, urbanistica - Metanodotto 2° stralcio - "Stato
d'avanzamento 2° stralcio" - Contabilità finale
Estremi cronologici
1956 - 1959
Contenuto
Computo-stima dei lavori;
stati avanzamento;
libretto delle misure;
Estratti conto e stati finali dei lavori eseguiti da ditte diverse per scavi, posa tubazioni e contatori, lavori
stradali e per forniture.
Segnatura definitiva
AG21, busta 39, fasc. 5
Nota dell'archivista
Sul fascicolo è apposto il timbro "Archivio tecnico-Gruppo MET-Faldone 3".
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Cat. XI - Agricoltura, industria, commercio
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1939 - 1958
Consistenza archivistica
12 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa prevalentemente a: agricoltura e allevamento; vendita
di segaboli e di legne dei boschi comunali; affittanze agrarie; provvedimenti per l'industria e l'artigianato;
Arsenale; censimento dell'industria e del commercio; assistenza e previdenza lavoratori; provvedimenti
contro la disoccupazione; disciplina del commercio; pesi e misure, fiere e mercati.
Numero unità archivistiche
124

Unità archivistiche
9141

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura-Caccia-Pesca-Foreste-Pastorizia"
(XI. 1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Comunicazioni convocazione Capo Cantieri;
trasmissione atti e informazioni;
richieste concessione taglio legna;
avvisi di pagamento;
autorizzazioni concessione taglio legna;
elenco licenze di caccia;
avvisi del Sindaco;
disposizioni della Prefettura;
manifesti a stampa;
avvisi d'asta;
comunicazione della Scuola Tecnico Forestale "Federico Meneghini" di Edolo (Bs);
comunicazioni di contravvenzione forestale;
corrispondenza con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
verbali contravvenzione forestale;
comunicazioni avvenuta affissione all'albo;
dichiarazioni della Guardia Boschiva;
certificazioni del Sindaco;
regolamento Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Brescia;
corrispondenza con il Cantiere-Scuola di Rimboschimento;
comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione;
dichiarazione accettazione incarico di lavoro;
dichiarazioni ricevuta autorizzazione impianto palorcio;
richiesta permesso di pascolo.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 1
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9142

Agricoltura, industria e commercio - "Proteste varie degli agricoltori" (XI. 1)
Estremi cronologici
1950 agosto 17
Contenuto
Minuta di relazione relativa a tassa sul bestiame e varie.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 1. 1
9143

Agricoltura, industria e commercio - "Utilizzazione legne boschi Poffa di AngaridePasso della Taera-Quattro Re" (XI. 1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con il Corpo Forestale dello Stato;
dichiarazioni incarico e accettazione lavoro ripulitura boschi;
note;
richieste autorizzazione taglio legna;
atti relativi a vendita legne cedue boschi Quattro Re-Passo Taera-Poffa d'Angaride;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
quaderno d'oneri;
dichiarazione della Guardia Boschiva;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 1. 2
9144

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI. 2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con l'Ente Provinciale per il Turismo;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 2
9145

Agricoltura, industria e commercio - "Censimento industriale e commerciale" (XI.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con la Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
corrispondenza con l'Ufficio Centrale di Statistica;
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richiesta stampati;
copia del decreto legge del 2 aprile 1951 n. 291relativa ai provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento
del III° censimento generale dell'industria e del commercio.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 2.1
9146

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI. 3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richieste diminuzione prezzo vendita latte;
invito a riunione;
relazione di consegna inviti a riunione;
elenco delle domande presentate alla Commissione Annonaria per l'esame e la decisione nella seduta del
18 agosto 1950;
corrispondenza con la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
elenco commercianti frutta e verdura;
dichiarazioni del Sindaco;
richieste notifica atti;
richieste licenza commercio,
prospetto animali macellati, macellati d'urgenza o morti nell'anno 1949 e destinazione delle carni;
corrispondenza con la Prefettura;
avviso del Sindaco;
albo professionale Ordine dei Dottori in Economia e Commercio;
comunicazioni agli esercenti di forneria;
corrispondenza con la Ditta Mirabilia di Firenze;
corrispondenza con l'Ente Nazionale Metano;
comunicazione dell'U.N.R.R.A.;
richiesta acquisto bidoni di latte;
corrispondenza con la Società Anonima Lavorazione Latte;
corrispondenza con la Centrale del Latte;
corrispondenza con il Ministero dei Trasporti;
manifesto a stampa;
autorizzazione fornitura latte;
dichiarazione della Guardia Urbana;
corrispondenza con l'Unione Provinciale Commercianti;
corrispondenza con il Ministero del Tesoro.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 3
9147

Agricoltura, industria e commercio - "Abburattamento farine da pane del 1-10-1948"
(XI. 3)
Estremi cronologici
1948 - 1950
Contenuto
Comunicazioni dell'Unione Provinciale dell'Alimentazione;
pagine dell'"Unità" 8 ottobre 1948;
comunicazione della Lega dei Comuni Democratici alla Prefettura relative a panificazione.

2747

Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 3.1
9148

Agricoltura, industria e commercio - "Listini prezzo del latte" (XI. 3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Relazioni di consegna inviti a riunione;
comunicazioni prezzo latte;
comunicazioni della Centrale del Latte.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 3.2
9149

Agricoltura, industria e commercio - "Richieste dei Commercianti" (XI. 3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con l'Associazione Commercianti;
elenco nominativo dei fornai esistenti nel Comune;
comunicazione alla Guardia Urbana e al Comando Stazione Carabinieri;
pagina della "Voce Economica" del 18 novembre 1950.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 3.3
9150

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato-Lavoro" (XI. 4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
dichiarazioni del Sindaco;
manifesti a stampa;
dichiarazione della Lega Operai Panettieri;
inviti a riunione;
certificato di nascita;
domanda autorizzazione prosecuzione volontaria assicurazioni invalidità-vecchiaia e tubercolosi;
tabella delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;
prospetto normative pensioni;
avvisi di concorso;
comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
comunicazione dell'Opera Pia di Soccorso per i figli dei lavoratori;
atti relativi a spese di viaggio per minore;
lettera di un operaio al Capo del Governo relativa allo stato di disoccupato in seguito alla chiusura dello
stabilimento O.M.;
circolare dell'E.N.A.O.L.I.;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale Infortuni;
lettere di raccomandazione;
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corrispondenza con la Prefettura;
avvisi del Sindaco;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale Infortuni;
comunicazioni all'Ufficio di Collocamento.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 4
9151

Agricoltura, industria e commercio - "Costituzione Comitato Comunale pei
disoccupati" (XI. 4)
Estremi cronologici
1946 - 1950
Contenuto
Circolare del Comitato Provinciale Disoccupati;
verbali di costituzione del sottocomitato dei disoccupati;
trasmissione atti;
comunicazioni nominativi rappresentanti della Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano, Partito
Repubblicano Italiano, Partito Comunista Italiano;
note;
pagina del "Giornale di Brescia" del 25 settembre 1946;
lettera di dimissioni dal Sottocomitato Disoccupati;
inviti a riunione;
elenco eletti nel Comitato Disoccupati.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 4.1
9152

Agricoltura, industria e commercio - "Istituzione della Commissione per il
collocamento" (XI. 4)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Inviti a riunione;
comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
comunicazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;
comunicazioni all'Ufficio di Collocamento.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 4.2
9153

Agricoltura, industria e commercio - "Disoccupati avviamento al lavoro" (XI. 4)
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Verbale di riunione dei Sindaci e dei Collocatori relativa alla disoccupazione;
inviti a riunione;
corrispondenza con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
comunicazione dei Sindaci di Marcheno, Tavernole e Lodrino;
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copia della legge del 29 aprile 1949 n. 264;
elenco dei lavoratori assunti;
corrispondenza con le Ditte Redaelli, Bernardelli e Beretta relativa ad assunzione disoccupati.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 4.3
9154

Agricoltura, industria e commercio - "Arsenale" (XI. 4)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Comunicazioni al Ministero del Lavoro, Ministero dell'Interno e Prefettura relative alla grave crisi derivata
dalla chiusura dello stabilimento O.M.;
invito a riunione esercenti;
comunicazione della Federazione Impiegati Operai Metallurgici; (1)
comunicazioni ai Sindaci di Concesio e Sarezzo, Villa Carcina;
deliberazione dei Sindaci di Gardone V.T., Sarezzo, Lodrino, Marcheno, Lumezzane, Polaveno, Villa
Carcina, Concesio, Tavernole, Bovegno e Collio;
atti relativi a richiesta locali per la Scuola Tecnica "G, Zanardelli";
minute;
inviti a riunione;
corrispondenza con la Prefettura
Note:
(1) Allegato: verbale d'accordo sulla situazione esistente presso lo stabilimento ex F.A.R.E.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 4.4
9155

Agricoltura, industria e commercio - "Esame della situazione Maestranze O.M." (XI.
4)
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Comunicazioni ai Sindaci della Valle Trompia relative alle conseguenze della chiusura dello stabilimento
O.M.;
minute;
appello alla popolazione valtrumplina;
telegramma al Capo del Governo;
comunicazioni delle Commissioni Interne e del Consiglio di Gestione dell'O.M.;
dichiarazione dei Sindaci della Valle Trompia;
richiesta stampa immediata della deliberazione dei Sindaci della Valle Trompia;
note;
corrispondenza con l'Avv. Pietro Bulloni Sottosegretario al Commercio Estero;
telegramma al Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministri del Lavoro e degli Interni;
comunicazione dell'Unione Provinciale Liberi Sindacati;
comunicazione del Partito Comunista Italiano;
ordine del giorno approvato dall'assemblea dei disoccupati;
comunicazioni alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 4.5
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9156

Agricoltura, industria e commercio - "Arsenale-Vendita-Soppressione" (XI. 4)
Estremi cronologici
1941 - 1949
Contenuto
Memorandum della Podestaria e della Segreteria Politica del Fascio in merito alla soppressione (o vendita
all'industria privata della Regia Fabbrica d'Armi di Gardone V.T.;
promemoria per la Fabbrica d'Armi;
promemoria per l'Ecc. Barbera-Capo della Provincia;
corrispondenza con il Ministero della Guerra;
note;
comunicazione al Gen. Properzj-Direttore d'Artiglieria e Mot.;
comunicazione del Direttore Generale del Ministero della Difesa Nazionale al Gen. Von Horstig;
atti relativi al viaggio a Roma della Commissione incaricata di prospettare la soluzione del caso F.A.R.E.O.M; (1)
corrispondenza con la Fabbrica d'Armi Regio Esercito;
comunicazione del Dr. Aurelio Peccei-Commissario della FIAT al Sottosegretario di Stato al Ministero della
Guerra Sig. Pompeo Colajanni;
corrispondenza con il Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro;
comunicazioni al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro;
comunicazione al Consiglio di Gestione O.M.;
pagina del Giornale di Brescia del 14 aprile 1948;
lettera di ringraziamento al Dott. Ing. Angelo Buizza per l'invio della sua pubblicazione "L'industria
metalmeccanica di Brescia e della Valle Trompia e l'arsenale di Gardone V.T.", Roma, Tip. del Senato del
Dott. G. Bardi, 1949.
Note:
(1)
- Relazione di viaggio a Roma della Commissione incaricata di prospettare la soluzione del caso F.A.R.E.O.M.;
- verbale della riunione del 21 luglio 1945 per la concessione in gestione alla Ditta O.M. dello stabilimento di
Gardone V.T.;
- comunicazione al Sottosegretario alla Guerra Avv. Nicola Coljanni;
- comunicazione al Prof. Nino Graffeo;
- comunicazione al Prof. Corbella Direttore Generale dell'Industria;
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 4.6
9157

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure." (XI. 6)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1949-1950;
"variazioni anno 1950": corrispondenza con Prefettura, Ufficio Metrico di Brescia, Fabbrica d'Armi Pietro
Beretta.
Segnatura definitiva
busta 790, fasc. 5
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9158

Agricoltura, industria e commercio - "Corsi I.N.A.P.L.I.-Muratori-Gardone V.T." (XI. 6)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Modulistica;
n. 4 registri di classe;
schede alunni;
schede eliminate in data 11-9-1950.
Segnatura definitiva
busta 791, fasc. 1
9159

Agricoltura, industria e commercio - "Corsi di riqualificazione." (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con l'Istituto Nazionale per l'Addestramento ed il Perfezionamento dei Lavoratori
dell'Industria;
richiesta di aula per lo svolgimento del corso di riqualificazione;
comunicazione al C.R.A.L. Beretta;
note;
comunicazione al Sig. Giuseppe Revera-Istruttore;
inviti a riunione;
comunicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
relazione di consegna di inviti a riunione.
Segnatura definitiva
busta 791, fasc. 1. 1
9160

Agricoltura, industria e commercio - "Rendiconti INAPLI." (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Rendiconti INAPLI dal 20-6-1950 al 31-7-1950; (1)
Rendiconti INAPLI dal 1-8-1950 al 30-9-1950; (1)
Rendiconti dal 1-1-1950 al 30-12-1950. (1)
Note:
(1)
- Prospetti liquidazione assegni giornalieri di presenza;
- distinte dei compensi corrisposti;
- specifiche trattamento allievi.
Segnatura definitiva
busta 791, fasc. 1. 2
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9161

Agricoltura, industria e commercio - "Stampati di studio" (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Modulistica;
comunicazione dell'INAPLI.
Segnatura definitiva
busta 791, fasc. 1. 3
9162

Agricoltura, industria e commercio - "Disposizioni" (XI)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Norme per la gestione dei corsi per lavoratori disoccupati;
comunicazione di approvazione di corso rapido per lavoratori disoccupati;
comunicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;
guida schematica per l'addestramento del muratore comune.
Segnatura definitiva
busta 791, fasc. 1. 4
9163

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e
foreste" (XI. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Trasmissione informazioni;
manifesti a stampa;
certificazioni del Sindaco;
richiesta assegnazione rame solfato e polvere Caffaro da parte della Ditta Bernardelli di Gardone V.T.;
trasmissione atti;
comunicazione del Comune di Tavernole;
regolamenti dell'iniziativa per promuovere il miglioramento della razza bruna alpina nelle zone della
montagna bresciana e concorso per migliorie ai caseifici turnari e sociali e pascoli alpini redatti dalla Camera
di Commercio Industria e Agricoltura;
comunicazione della Scuola Tecnico Forestale "Federico Meneghini" di Edolo; (1)
corrispondenza con la Prefettura; (2)
comunicazioni del Ministero dei Trasporti;
domande autorizzazione a tagliare l'erba.
Note:
(1) Allegati: moduli domande di ammissione.
(2) Allegato: elenco delle stalle di sosta dei Commercianti di bestiame, degli Alberghi ecc, esistenti sul
territorio del Comune;
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Segnatura definitiva
busta 792, fasc. 1
9164

Agricoltura, industria e commercio - "Vendita n, 47 Segaboli" (XI. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbali d'asta;
elenchi dei segaboli proposti nell'anno 1951 all'asta pubblica per la tagliatura dell'erba;
Segnatura definitiva
busta 792, fasc. 1. 1
9165

Agricoltura, industria e commercio - "Vendita n, 51 Segaboli" (XI. 1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Verbali d'asta;
note contabili;
elenco dei segaboli proposti all'asta pubblica per la falciatura dell'erba.
Segnatura definitiva
busta 792, fasc. 1. 2
9166

Agricoltura, industria e commercio - "Squadrette in Magno degne dei boschi:
Rendena Alta-Pozzolo e Cavenassa Alta e Bassa" (XI. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Prospetto spese sostenute per il contratto n, 1040/44 rep.t per vendita legne boschi Rendena Pozzolo e
Cavenassa;
processo verbale s'asta ad unico incanto;
quietanza;
reversale di cassa;
distinte dei 28 lotti delle legne dei boschi "Rendena Alta Pozzolo e Cavenassa" da cedersi preferibilmente
agli abitanti della frazione Magno;
avviso d'asta;
note contabili;
lettera all'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale dello Stato.
Segnatura definitiva
busta 792, fasc. 1. 3
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9167

Agricoltura, industria e commercio - "Squadrette legna nei boschi Bimmo Basso e
Budrio” (XI. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
note;
nulla osta concessione squadrette legne; (1)
processi verbali ad unico incanto per la vendita delle legne del bosco Bimmo Basso e Budrio;
dichiarazione ricevuta saldo lavoro;
prospetto giornate impiegate;
trasmissione informazioni;
incarico consegna bosco Bimmo Basso assegnato a taglio;
avvisi d'asta;
trasmissione atti;
verbale di consegna fiduciario ai deliberatari bosco Bimmo Basso;
prospetto spese sostenute per il contratto n. 1038/42 Rep. vendita legne Budrio.
Note:
(1) Allegati: distinte dei lotti legne di proprietà del Comune
Segnatura definitiva
busta 792, fasc. 1. 4
9168

Agricoltura, industria e commercio - "Industria” (XI. 2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Promozioni pubblicitarie;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 792, fasc. 2
9169

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio” (XI. 3)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Inviti a riunione;
elenchi delle domande presentate alla Commissione per l'esame e decisione delle sedute;
certificazioni del Sindaco;
trasmissione atti;
domande concessioni licenza commerciale; (1)
richiesta notizie;
manifesti a stampa;
corrispondenza con l'Associazione Commercianti della Provincia di Brescia;
promozioni pubblicitarie;
promemoria per il Sindaco;
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comunicazione della società Spaccio e Gestione Convivenze di Como;
disposizioni della Prefettura;
minuta;
elenco di coloro che sono tenuti a munirsi di licenza;
comunicazione del Capo Divisione XIII Annona-Torino;
promemoria;
comunicazione della Federazione Provinciale delle Cooperative e delle Mutue;
atti relativi a "Richiesta Sig. Bonometti". (2)
Note:
(1) Allegati:
- verbali di deliberazione della Commissione annonaria comunale;
- certificato di buona condotta;
- certificato Generale Casellario Giudiziale.
(2)
- Corrispondenza tra il Comune e il Sig, Carlo Bonometti,
Segnatura definitiva
busta 792, fasc. 3
9170

Agricoltura, industria e commercio - "Contributi all'E.P.T. da parte dei Commercianti
ed esercenti" (XI. 3)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con l'Ente Provinciale del Turismo,
corrispondenza con l'Associazione Commercianti della Provincia relativa ai contributi obbligato a favore
dell'Ente Provinciale del Turismo;
disposizioni della Prefettura;
note.
Segnatura definitiva
busta 792, fasc. 3.1
9171

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato, lavoro e previdenza” (XI. 4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
trasmissione atti e dati;
dichiarazione incaricato Organo Erogatore sussidi disoccupazione;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale relativa al versamento "Fondo di Solidarietà
Sociale" quote retribuzione trattamento lavoratori pensionati I.N.P.S;
manifesti a stampa;
lettere di raccomandazione del Sindaco;
condanna della Pretura di Gardone V.T.;
comunicazione della A.C.LI;
corrispondenza dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro le malattie;
corrispondenza con la Prefettura;
circolare della Lega Comuni Democratici;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
avvisi a concorso,
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circolari della Camera Confederale del Lavoro di Brescia e Provincia;
lettera della Sezione Fabbrica Armi Esercito di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 792, fasc. 4
9172

Agricoltura, industria e commercio - "Collocamento al lavoro dei Giovani
Lavoratori" (XI. 4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Relazione di consegna di inviti a riunione;
lettera dell'Unione Provinciale Sindacale di Brescia,
Segnatura definitiva
busta 792, fasc. 4.1
9173

Agricoltura, industria e commercio - "Assicurazioni sociali 1946-1950" (XI. 4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Atti relativi a "Versamenti anni 1946-194719481949-1950-1951" (1)
Note:
(1)
- Prospetti versamenti "Fondo Integrazione Assicurazioni Sociali";
- elenchi nominativi personale dipendente dal Comune soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- comunicazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Segnatura definitiva
busta 792, fasc. 4.2
9174

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e
foreste" (XI. 1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Manifesti a stampa;
domande autorizzazioni taglio erba;
autorizzazioni taglio erba;
trasmissione dati;
domanda costruzione stanza in muratura nel bosco "Angaride Solivo";
regolamenti concorsi della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
trasmissione atti;
corrispondenza con l'Ente Provinciale Montagna Bresciana;
domanda autorizzazione pascolo bestiame;
domanda acquisto o affittanza appezzamento bosco e relativa risposta negativa del Comune;
domande taglio e acquisto piante;
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certificazioni del Sindaco;
comunicazioni del Corpo Forestale dello Stato Ispettorato Ripartimentale di Brescia;
esposto richiedente autorizzazione taglio legna da ardere;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni del Ministero dei Trasporti;
lettera del Comune di Rovato;
lettera della Scuola Tecnico Forestale "Federico Meneghini" di Edolo; (1)
atti relativi a "Vendita piante sradicate bosco Salverini".
Note:
(1) Allegati: moduli per iscrizione.
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 1
9175

Agricoltura, industria e commercio - "Vendita di n. 42 segaboli per il 1952" (XI. 1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbale d'asta; (1)
estratto del verbale d'asta in data 23-6-1952 per l'incanto di n. 42 segaboli;
elenchi dei segaboli proposti nell'anno 1952 all'asta pubblica per la falciatura dell'erba;
avviso d'asta.
Note:
(1) N. 5 copie.
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 1. 1
9176

Agricoltura, industria e commercio - "Squadrette in Magno nei boschi Vangè,
Segabolo largo, Corna di Lividino" (XI. 1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Processi verbali dì asta per la vendita dei boschi Maioli, Vangè, Segabolo Largo e Corna Lividino;
avvisi d'asta;
note;
ricevute;
reversali di cassa;
distinte dei lotti delle legne nei boschi di proprietà del Comune da cedersi preferibilmente agli abitanti della
frazione Magno;
verbale di assegnazione e stima per taglio di legne cedue nel bosco Vangè.
Segnatura definitiva
busta 793 fasc. 1. 2
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9177

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanze agrarie 1948-1952-Conto fieno" (XI.
1)
Estremi cronologici
1948 - 1952
Contenuto
Prospetto canoni affittanze agrarie per Magno anno 1950;
lettere del Sindaco agli affittuali;
dichiarazioni prezzo di mercato del fieno agli effetti del pagamento dei canoni d'affitto;
dichiarazioni di voler usufruire della proroga legale del contratto di affittanza;
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 2
9178

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanze agrarie 1948-1952-Affittanza fondi
Magno" (XI. 1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Prospetto canoni affittanze agrarie per Magno anno 1951;
lettere del Sindaco agli affittuali.
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 2.1
9179

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanze agrarie 1948-1952-Nomina della
Commissione per la determinazione del prezzo di mercato del fieno per le affittanze
agrarie" (XI. 1)
Estremi cronologici
1948 - 1950
Contenuto
Inviti a riunione;
prospetti canoni affittanze agrarie per Magno;
dichiarazioni determinazione del prezzo di mercato del fieno;
lettere del Sindaco agli affittuali.
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 2.2
9180

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanze agrarie 1949-1950-Canone affitto
annata agraria 1949-1950" (XI. 1)
Estremi cronologici
1949
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Contenuto
Lettera di accettazione raddoppio canone affitto;
lettere del Sindaco agli affittuali;
lettere di accettazione di proroga,
prospetti canoni affittanze agrarie,
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 3
9181

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanze agrarie 1948-1952-Conto latte" (XI.
1)
Estremi cronologici
1948 - 1952
Contenuto
Lettere del Sindaco agli affittuali;
lettere del Comune all’E.C. A di Marcheno, alla Fabbriceria Parrocchiale di Cesovo, al Beneficio Parrocchiale
di Cesovo relative alla quota affitto Malga Colonno e Lividino;
note;
prospetti conto latte.
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 4
9182

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanze agrarie 1948-1952-Revisioni canoni
affittanze agrarie 1945-1952" (XI. 1)
Estremi cronologici
1945 - 1952
Contenuto
Atti relativi a "Revisione Canoni affittanze agrarie 1945-194-"; (1)
atti relativi a "G. Zoli". (2)
Note:
(1)
- carteggio relativo alla determinazione del prezzo corrente del fieno agli effetti del pagamento dei nuovi
canoni di affitto dei fondi prativi di Magno;
- prospetto canoni affittanza agraria;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
- prospetti notizie supplementari sull'allevamento familiare dei suini.
(2)
- Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
- verbale di compromesso revisione canone d'affitto fondo prativo Buca e Stallino;
- decreto Legislativo Luogotenenziale 5-4-1945 n. 157;
- corrispondenza tra il Comune e Giacomo Zoli relativa all'affittanza fondo prativo Buca e Stallino.
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 5
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9183

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanza a trattativa privata della malga
Colonno-Lividino per il quinquennio 1952-1956"
Estremi cronologici
1951 - 1952 [seguiti al 1957]
Contenuto
Corrispondenza con Prefettura, Credito Agrario Bresciano s.p.a.;
istanza degli affittuari per proroga contratti;
determinazione canoni d'affitto;
offerte;
capitolato e verbale d'approvazione.
Segnatura definitiva
AG21, busta 40, fasc. 1
9184

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanze fondi Magno conto 1952 - Nomina
Commissione e fissazione prezzo del fieno"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Dichiarazioni degli affittuari dei fondi Buca, Calcarole e Stallino per proroga contratti d'affitto al biennio 19521953;
inviti a riunione e verbale per la determinazione del prezzo del fieno.
Segnatura definitiva
AG21, busta 40, fasc. 2
9185

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI. 2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Atti relativi al calendario manifestazioni bresciane 1953; (1)
corrispondenza con l'Ente Provinciale per il Turismo;
note;
decreto del Prefetto relativo all'iscrizione nel Registro Prefettizio della Cooperativa Casa del Popolo.
Note:
(1)
- Lettera dell'Associazione Motociclistica di Gardone V.T.;
- lettera della Ditta Beretta di Gardone V.T.;
- lettera dell'Ente Provinciale per il turismo;
- lettera al C.A.I. e alle Associazioni Ciclistiche e Motociclistiche Bresciane.
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 6
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9186

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI. 3)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Promozione pubblicitaria;
trasmissione atti;
circolare dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
avviso del Sindaco;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione dell'Associazione Commercianti della Provincia;
richieste rinnovo licenza di pesca.
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 7
9187

Agricoltura, industria e commercio - "Fiere e mercati" (XI. 3)
Estremi cronologici
1952 settembre 12
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 8
9188

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato, lavoro e previdenza" (XI. 4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Manifesti a stampa;
lettere di raccomandazione del Sindaco;
trasmissione notizie;
domanda variazione d'orario panificazione;
elenchi dei documenti assicurativi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
avvisi a concorso;
richiesta liquidazione e somme dovute per visita medica;
carteggio relativo alla legge 26-8-1950 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
lettera dell'Istituto Nazionale per l'Addestramento ed il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria.
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 9
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9189

Agricoltura, industria e commercio - "Fondo integrazione Assicurazioni Sociali" (XI.
4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Prospetti somme da versare per "Fondo integrazione Assicurazioni Sociali " e "Fondo Solidarietà Sociale";
atti relativi a "Mangiacavalli e Ragni-Rimborso assegno di contingenza all'I.N.P.S.".
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 9. 1
9190

Agricoltura, industria e commercio - "Corsi di riqualificazione per l'anno 1950-1951Corrispondenza" (XI. 4)
Estremi cronologici
1950 - 1952
Contenuto
Corrispondenza con l'Ispettorato Interprovinciale dell'I.N.A.P.L.I. relativa a corso qualificazione per muratori;
corrispondenza con l'Ufficio di Collocamento;
dichiarazioni ricevuta materiale;
minute;
certificati medici;
prospetti segnalazione inizio ed elenco lavoratori;
note;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;
corrispondenza con la Direzione Didattica;
comunicazioni all'Esattoria Comunale;
relazioni finali e verbali degli esami;
prospetto diario degli esami;
estratto dell'elenco delle esercitazioni pratiche svolte durante il corso;
inventario delle rimanenze;
verbale di consegna del materiale residuato;
elenchi allievi.
Segnatura definitiva
busta 793, fasc. 9.2
9191

Agricoltura, industria e commercio - Pesi e misure biennio 1951-52
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1951-1952;
verbali di verifica e prospetti delle variazioni;
circolari Prefettura.
Segnatura definitiva
AG21, busta 40, fasc. 3
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9192

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura, caccia, pesca, zootecnia" (XI. 1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Richiesta immissione avannotti nel torrente Re;
lettera del Municipio di Cellatica;
lettera della Scuola Tecnico Forestale "Federico Meneghini" di Edolo; (1)
corrispondenza con l'Ente Provinciale della Montagna Bresciana;
manifesti a stampa;
richiesta piante;
lettera del Municipio di Edolo;
certificazioni del Sindaco;
avviso d'asta vendita legne cedue nel bosco Coste Alte e Basse;
lettera dell'Unione Nazionale Comuni degli Enti Montani;
dichiarazione dell'affittuario del fondo Ripe per proroga contratto d'affittanza;
corrispondenza con Prefettura, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
Note:
(1) Allegati: moduli iscrizione.
Segnatura definitiva
busta 794, fasc. 1
9193

Agricoltura, industria e commercio - "Conferimento carni annata agraria 1943-1944"
(XI. 1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Elenco nominativo degli allevatori di bestiame bovino da 1 a 3 capi tenuti a conferire la carne per le Forze
Armate e per la popolazione;
lettera dell'Asilo Infantile di Inzino;
note;
comunicazione dell'Unione Fascista degli Agricoltori zona di Gardone V.T.;
invito a riunione;
distinte delle entrate e uscite conferimento della carne bloccata per l'esercizio 1943-1944;
atto costitutivo del Sindacato Provinciale Proprietari e Affittuari Coltivatori Diretti;
prospetto contabile.
Segnatura definitiva
busta 794, fasc. 1. 1
9194

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanza sessennale segaboli Caregno" (XI.
1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Avvisi d'asta;
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proposte di pagamento;
reversali di cassa;
note;
elenchi dei 24 segaboli della località Caregno proposti per l'affittanza sessennale pel periodo dal 1° gennaio
1953 al 31 dicembre 1958;
processi verbale d'asta.
Segnatura definitiva
busta 794, fasc. 1. 2
9195

Agricoltura, industria e commercio - "Squadrette in Magno nel bosco Maioli" (X.1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Spese sostenute contratto n. 1220/67 Rep. per squadrette in Magno bosco Maioli;
ricevuta bollettino postale;
proposta di pagamento;
quietanza;
dichiarazione della Guardia Boschiva Francesco Sosta;
prospetto elementi di stima;
dichiarazione di ricevuta;
note;
avviso d'asta;
processo verbale ad unico incanto;
modulistica;
trasmissione atti;
elenco delle legne del bosco Maioli di proprietà del Comune da cedersi preferibilmente agli abitanti della
frazione Magno.
Segnatura definitiva
busta 794, fasc. 1. 3
9196

Agricoltura, industria e commercio - "Vendita di 42 segaboli" (X.1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Elenchi dei segaboli proposti all'asta pubblica per la falciatura dell'erba;
proposte di pagamento;
reversale di cassa;
verbali d'asta;
ricevute;
note.
Segnatura definitiva
busta 794, fasc. 1. 4
9197

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI)
Estremi cronologici
1953
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Contenuto
Elenchi nominativi suppletivi dei lavoratori agricoli nel Comune valevole per l'anno 1953;
trasmissione atti;
disposizioni della Questura;
certificazioni del Sindaco;
corrispondenza con l'Ente Provinciale del Turismo;
registro generale dei libretti di lavoro dal 1° gennaio 1950 al 31-12-1953;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 794, fasc. 2
9198

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio e Annona" (XI. 3)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Richieste posteggio vendita ambulante;
trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura;
lettera della Società Generale per la Stereoscopia in Italia;
trasmissione notizie;
promozioni pubblicitarie;
lettera del Dott. Dino Gerola di Gardone V.T.;
relazione di consegna inviti a riunione;
elenchi delle domande presentate alla Commissione per l'esame e la decisione della seduta della Giunta
Municipale;
dichiarazione concessioni posteggi ambulanti;
richieste apertura negozio;
concessioni apertura negozio;
circolare della Presidenza di Consiglio dei Ministri-Alto Commissariato dell'Alimentazione;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
manifesti a stampa;
corrispondenza con l'Associazione Commercianti della Provincia;
corrispondenza con il Comune di Iseo;
decreto del Prefetto inserimento nel Registro prefettizio della Cooperativa interna di consumo fra i dipendenti
della Fabbrica d'Armi Beretta di Gardone V.T.;
registro degli originali delle deliberazioni servizio razionamento consumo;
circolare della Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
richiesta licenza di pesca.
Segnatura definitiva
busta 794, fasc. 3
9199

Agricoltura, industria e commercio - "Festa dell'uva" (XI. 3)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura relative al Comitato per la campagna
dell'Uva;
lettera della Sacchital di Milano. (1)
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Note:
(1) Allegati: sacchetti per la sagra dell'uva.
Segnatura definitiva
busta 794, fasc. 3.1
9200

Agricoltura, industria e commercio - "Lavoro" (XI. 4)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Richiesta autorizzazione assicurazione invalidità e vecchiaia;
trasmissione atti;
lettere di raccomandazione del Sindaco;
certificazioni del Sindaco;
manifesti a stampa;
lettera dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie;
trasmissione informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con la Camera del Lavoro di Gardone V.T.;
comunicazioni dell'Unione Provinciale Sindacale;
avvisi concorso;
lettera dell'Associazione Nazionale Lavoratori Invalidi;
copia del memoriale per il Prefetto di Brescia presentato dalle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L.-U.I.L.
Segnatura definitiva
busta 794, fasc. 4
9201

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI. 6)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Manifesti a stampa.
Segnatura definitiva
busta 794, fasc. 5
9202

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura, caccia, pesca, zootecnia" (XI. 1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Trasmissione atti;
domanda per il posto caccia e relativa approvazione comunale;
manifesti a stampa;
avvisi d'asta;
richiesta informazioni;
autorizzazioni palorcio;
note;
comunicazioni dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani;
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lettera del Consiglio delle Valli Bresciane; (1)
proposte di pagamento;
elenchi nominativi suppletivi lavoratori agricoli,
circolare Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
richiesta e autorizzazioni taglio legna;
lettera del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste relativa a Corso Professionale agricoltura da tenersi a
Marcheno;
regolamento concorso migliorie caseifici turnari e sociali;
bollettino postale deposito giudiziario;
richiesta impianto chiosco;
lettera al Dott. Adelmo Bellandi di Gardone V.T.;
corrispondenza con la Prefettura.
Note:
(1) Allegata: proposta di legge 5-6-1954.
Segnatura definitiva
busta 795, fasc. 1
9203

Agricoltura, industria e commercio - "Semine selezionate-Richiesta contributo" (XI.
1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Lettera del Comitato Provinciale dell'Agricoltura relativa a contributo finanziario a favore dell'impiego di seme
selezionato;
modulistica,
copia legge 16-10-1954 n. 989.
Segnatura definitiva
busta 795, fasc. 1. 1
9204

Agricoltura, industria e commercio - Agricoltura, caccia, pesca, zootecnia- "Vendita
39 segaboli per l'anno 1954" (XI. 1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Verbali d'asta ad unico incanto vendita n. 19 segaboli;
elenchi dei segaboli proposti nell'anno 1954 all'asta pubblica per la falciatura dell'erba;
avvisi d'asta.
Segnatura definitiva
busta 795, fasc. 1. 2
9205

Agricoltura, industria e commercio - "Squadrette legna boschi Colmo Alto, Segaboli
Albera; Corni Rossi" (X.1)
Estremi cronologici
1954
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Contenuto
Processo verbale ad unico incanto per la vendita di legne dei boschi "Colmo Alto", "Segabolo Albera" e
"Corni Rossi";
elenco dei segaboli di proprietà del Comune da cedersi preferibilmente agli abitanti della Frazione Magno;
spese sostenute per il contratto n. 1343/122 Rep.;
proposta di pagamento;
avvisi d'asta.
Segnatura definitiva
busta 795, fasc. 1. 3
9206

Agricoltura, industria e commercio - "Malga Lividino - Comproprietà di Cesovo Riparto dei canoni di affittanza annuali col Comune di Marcheno e quota da
assegnare al Beneficio Parrocchiale di San Martino Vescovo in Magno"
Estremi cronologici
1935 - 1954
Contenuto
Corrispondenza con Comune di Marcheno, Congregazione di Carità di Cesovo, Fabbriceria Parrocchiale di
Cesovo, Beneficio Parrocchiale di Cesovo, Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Gardone V.T.;
copia conforme di atto 20 ottobre 1914 per la permuta di stabili in Lividino tra il Comune di Brozzo e il
Comune di Magno;
prospetto delle spese sostenute dal 1932 al 1950 per il miglioramento della malga Colonno-Lividino;
prospetti delle somme riscosse dal 1932 al 1951 a titolo di canone annuo per l'affittanza della malga
Colonno-Lividino;
rimborso quota di imposta all'Ente Comunale di Assistenza di Marcheno.
Segnatura definitiva
AG21, busta 40, fasc. 4
9207

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanza fondi prativi Magno (Fieno)"
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Affittanza dei fondi Buca, Calcarole, Tesa, Ripa, Stallino:
avvisi d'asta,
minute di contratti,
nomina Commissione e determinazione del prezzo del fieno per le annate 1953 e 1954.
Segnatura definitiva
AG21, busta 40, fasc. 5
9208

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanza Malga Colonno-Lividino - Prati
Caregno (Latte)"
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Corrispondenza con gli affittuari;
prospetti conferimento latte e canoni d'affitto.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 40, fasc. 6
9209

Agricoltura, industria e commercio - "Industria” (XI. 2)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Trasmissione atti;
manifesti a stampa;
corrispondenza con l'Ente Provinciale del Turismo; (1)
comunicazione dell'Ente Provinciale per la Montagna Bresciana relativa alla convocazione della Conferenza
dell'Arco Alpino a Torino;
domande concessione libretto di lavoro;
domande duplicato libretto di lavoro.
Note:
(1) Allegati:
- copie decreti prefettizi;
- ricevuta vaglia postale.
Segnatura definitiva
busta 795, fasc. 2
9210

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio e annona” (XI. 3)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Trasmissione atti;
richieste autorizzazione apertura negozi e chioschi; (1)
richiesta rilascio certificato d'iscrizione per gli esercenti mestieri ambulanti;
richieste rilascio licenza;
certificazioni del Sindaco;
richiesta permesso deposito di vino;
comunicazione dell'Associazione Industriale Bresciana;
manifesti a stampa;
corrispondenza con l'Associazione Commercianti della Provincia di Brescia;
comunicazione dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione;
promozioni pubblicitarie;
trasmissione informazioni;
relazione di consegna di inviti a riunione;
elenchi delle domande presentate alla Commissione per l'esame e la decisione;
corrispondenza on la Prefettura;
comunicazione dell'Ente Provinciale per il Turismo;
corrispondenza con la Camera del Commercio Industria e Agricoltura; (2)
lettera alla Ditta Redaelli di Gardone V.T.;
richiesta licenza pesca on l'amo.
Note:
(1) Allegati:
- notifica di decisione;
- certificato penale;
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- concessioni o dinieghi.
(2) Allegati:
- elenco commercianti di tessuti;
- modulistica.
Segnatura definitiva
busta 795, fasc. 3
9211

Agricoltura, industria e commercio - "Modifica dell'orario di apertura dei negozi
commerciali e spostamento del giorno di mercato dalla domenica ad un giorno
feriale" (XI. 3)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Decreti prefettizi;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
richiesta ambulanti spostamento del giorno di mercato dai giorni festivi a quelli feriali;
richiesta cittadini spostamento giorno di mercato;
corrispondenza con l'Associazione Commercianti della Provincia;
corrispondenza con il Sindacato Provinciale Venditori Ambulanti richiesta dei commercianti chiusura negozi
nei giorni festivi;
corrispondenza tra il Sindaco e la Tenenza dei Carabinieri di Gardone V.T. relativa all'occupazione abusiva
delle strade e piazze pubbliche;
elenco dei commercianti ambulanti;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 795, fasc. 3.1
9212

Agricoltura, industria e commercio - "Revoca licenze commerciali"
Estremi cronologici
1938 - 1954
Contenuto
Fascicoli delle licenze di commercio cessate e restituite al Comune.
Segnatura definitiva
AG21, busta 40, fasc. 7
9213

Agricoltura, industria e commercio - "Licenze scadute e cessate"
Estremi cronologici
1950 - 1954 [seguiti al 1966]
Contenuto
Fascicoli delle licenze per esercizio di macellerie e laboratori per la produzione di carni insaccate cessate e
restituite al Comune.
Segnatura definitiva
AG21, busta 40, fasc. 8
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9214

Agricoltura, industria e commercio - Artigianato, lavoro e previdenza (XI. 4)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Avviso a concorso;
trasmissione atti;
comunicazione della Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
atti inerenti alla domanda disoccupati spalatori di neve;
richiesta autorizzazione assicurazione invalidità e vecchiaia;
autorizzazione impianto palorcio;
lettera della Previdenza Sociale;
lettera della Cassa Assistenziale Paritetica Edile;
promemoria per la dottoressa Bruna Quiri;
corrispondenza con il Dott. Belli Camillo di Brescia;
atti di notorietà;
certificazioni del Sindaco;
lettere di raccomandazione del Sindaco;
manifesti a stampa;
lettera dell'Opera Pio Soccorso per i figli dei Lavoratori;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale Assicurazione contro le malattie.
Segnatura definitiva
busta 795, fasc. 4
9215

Agricoltura, industria e commercio - "Lavoro" (XI. 5)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Corrispondenza con la Camera di Commercio Industria e Agricoltura, allegato elenco delle fiere e dei
mercati che si effettuano nel Comune.
Segnatura definitiva
busta 795, fasc. 5
9216

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura, caccia, pesca, zootecnia" (XI. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Manifesti a stampa;
lettera dell'Ente Autonomo fiera di Ancona;
trasmissione atti;
richiesta materiale cancelleria;
richiesta informazioni,
invito a riunione;
richiesta locale del Comune per istituire transitorio servizio Cassa Mutua;
richiesta taglio piante;
corrispondenza con il Municipio di Sale Marasino;
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lettera della Scuola Tecnico-Forestale "Federico Meneghini" di Edolo; (1)
atti relativi alla costituzione in riserva di caccia del territorio del Comune; (2)
autorizzazione per palorcio;
missive;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con l'Ente Provinciale per la montagna;
comunicazione dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani.
Note:
(1) Allegato: preventivo di spesa.
(2)
- Corrispondenza con la sezione Provinciale Cacciatori;
- verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.
Sono presenti le seguenti pubblicazioni:
- Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Brescia "Libri Genealogici delle razze bruna frisona e frisona
italiana-Bollettino controllo del latte n. 6";
- Federazione Italiana della caccia-Sezione Provinciale bresciana "Progetto Consorzio caccia controllata alpi
bresciane", Brescia, Tipografia Vannini.
Segnatura definitiva
busta 796, fasc. 1
9217

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanza fondi in Magno" (XI. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Distinte somme riscosse asta affittanza fondi prativi in Magno;
proposta di pagamento;
reversale di cassa;
note contabili;
contratto per la riaffittanza dei fondi prativi; (1)
avvisi d'asta;
minute.
Note:
(1) N. 4 copie.
Segnatura definitiva
busta 796, fasc. 1. 1
9218

Agricoltura, industria e commercio - "Rassegna bovini di razza bruno alpina in
Tavernole" (XI. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Manifesto a stampa;
corrispondenza con l'Ente Provinciale per la Montagna;
verbale della riunione rassegna del bestiame di razza bruno alpina dell'alta Val Trompia;
relazione della seduta della Giunta Municipale del 24 marzo 1953;
Segnatura definitiva
busta 796, fasc. 1. 2
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9219

Agricoltura, industria e commercio - "Vendita erba n. 32 segaboli" (X.1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbali d'asta ad unico incanto per la vendita di n. 32 segaboli;
elenchi dei segaboli proposti all'asta pubblica per la falciatura dell'erba;
dichiarazione ricevuta somma compenso lavoro;
note contabili;
avvisi d'asta.
Segnatura definitiva
busta 796, fasc. 1. 3
9220

Agricoltura, industria e commercio - "Nomina Commissione e fissazione prezzo del
fieno 1954"
Estremi cronologici
1953 - 1955
Contenuto
Dichiarazioni degli affittuari dei fondi Buca, Calcarole, Stallino, Ronco, Padile e Ripe per proroga contratti
d'affitto al biennio 1953-1954;
nomina Commissione e fissazione prezzo del fieno;
fissazione canoni d'affitto;
istanza degli affittuari per proroga contratti d'affitto.
Segnatura definitiva
AG21, busta 41, fasc. 1
9221

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanza fondi - Riscossione canoni - Prezzo
del fieno e latte dal 1955"
Estremi cronologici
1954 - 1955
Contenuto
Contratti per l'affittanza dei fondi prativi Buca, Calcarole, Tesa, Ripa e Stallino;
determinazione del prezzo del fieno e del latte e dei canoni d'affitto.
Segnatura definitiva
AG21, busta 41, fasc. 2
9222

Agricoltura, industria e commercio - Industria (XI. 2)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
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corrispondenza con l'Ente Provinciale del Turismo;
domande concessione libretti di lavoro.
Segnatura definitiva
busta 796, fasc. 2
9223

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio e annona" (XI. 3)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Invito a riunione;
elenco delle domande presentate per l'esame e la decisione;
relazione di consegna inviti a riunione;
elenco delle domande presentate alla Commissione per la Disciplina del Commercio Ambulante;
verbali di contravvenzione;
comunicazioni Sezione Provinciale dell'Alimentazione relativi al consumo giornaliero del pane e rilevazione
forni e rivendite;
lettere del Sindaco ai rivenditori di pane;
autorizzazione anticipazione orario di lavoro;
trasmissione atti;
numero di ottobre de "L'Informatore Commerciale";
lettere di raccomandazione del Sindaco;
corrispondenza con la Ditta Calderoni e Vita di Milano;
disposizioni della Prefettura;
richiesta concessione licenza;
elenco delle migliori sarte del Comune;
promozioni pubblicitarie;
prospetto dati legna nazionale;
lettera della Società Cooperativa Casearia Bresciana;
comunicazioni dell'Associazione dei Commercianti della Provincia di Brescia;
avviso del Sindaco;
corrispondenza con la Prefettura relativa all'acquisto nuovo autocarro Mi-Val;
corrispondenza con la Camera di Commercio Industria e Agricoltura relativa al regolamento tipo per la
compilazione del ruolo degli stimatori e dei pesatori;
corrispondenza con l'Unione Commercianti della Provincia;
richiesta licenza pesca con amo.
Segnatura definitiva
busta 796, fasc. 3
9224

Agricoltura, industria e commercio - "Lavoro" (XI. 4)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
trasmissione atti;
lettere di raccomandazione del Sindaco;
atto di notorietà;
richiesta informazioni;
lettera dell'Associazione Nazionale Reduci e Combattenti;
manifesti a stampa;
disposizioni della Prefettura;
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trasmissione elenco nominativo degli artigiani all'Unione Provinciale dell'Artigianato;
invito al Sindaco da parte della Federazione Impiegati Operai Metallurgici;
albo dei Periti Agrimensori e Geometri della Provincia di Brescia;
comunicazione della Federazione Impiegati Operai Tessili;
certificazioni del Sindaco;
comunicazione dell'Office National d'immigration Mission pour l'Italie relativa all'immediato reclutamento
muratori che desiderino espatriare in Francia;
comunicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
lettera della rivista "Movimento Operaio", allegato bollettino postale non compilato:
Segnatura definitiva
busta 796, fasc. 4
9225

Agricoltura, industria e commercio - "Rilevazione statistica del bestiame macellato"
(XI. 3)
Estremi cronologici
1945 - 1956
Contenuto
Trasmissione atti;
corrispondenza con la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura (1) e l'Istituto Centrale di Statistica.
Note:
(1) Allegati: mod. III-elenco dei capi macellati a domicilio.
Segnatura definitiva
busta 796, fasc. 5
9226

Agricoltura, industria e commercio - "Rilevazione statistica del bestiame macellatoCircolari ed istruzioni in merito" (XI. 3)
Estremi cronologici
1939 - 1942
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Centrale di Statistica,
disposizioni della Prefettura;
lettere all'Ufficio Imposta di Consumo;
lettere del Cav. Uff. Vittorio Basaglia-Appalti Imposte e Consumo, Venezia;
note;
corrispondenza con il Consiglio Provinciale delle Corporazioni.
Segnatura definitiva
busta 796, fasc. 5.1
9227

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI. 5)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Corrispondenza con la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura relativa all'elenco delle fiere e dei
mercati della provincia;

2776

avviso del Sindaco di Sarezzo.
Segnatura definitiva
busta 796, fasc. 6
9228

Agricoltura, industria e commercio - "Industria-Mercati" (XI)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Avviso ordine di sospensione mercato del bestiame;
corrispondenza con la Camera di Commercio.
Segnatura definitiva
busta 796, fasc. 7
9229

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure" (XI. 6)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Manifesto a stampa;
disposizioni della Prefettura;
opuscolo a stampa.
Segnatura definitiva
busta 796, fasc. 8
9230

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e
foreste" (XI. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Richieste autorizzazione cessione locazione appezzamenti di terreno boschivo allo scopo di formare posti
caccia;
richiesta notizie;
prospetti produzione legna;
trasmissione atti;
manifesti a stampa;
certificazioni del Sindaco;
corrispondenza con il Comitato Provinciale dell'Agricoltura relativa all'ammasso grano supplementare;
avviso d'asta riaffittanza alpi pascolive del Comune di Collio con relativa descrizione lotti;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale;
lettera al Consorzio Veterinario della Valle Trompia Centrale;
lettera del Consorzio Agrario Provinciale;
lettera della Federazione Nazionale dei Mediatori e delle Agenzie d'Affari;
corrispondenza con l'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Brescia; (1)
comunicazione della Sezione Provinciale dell'Alimentazione.
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Note:
(1) Allegati:
- bollettini postali non compilati;
- pubblicazione quindicinale "Gente della montagna", Edizione Comuni Montani, gennaio 1956.
Segnatura definitiva
busta 797, fasc. 1
9231

Agricoltura, industria e commercio - "Squadrette legna bosco Corna" (XI. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Distinte dei 45 lotti in Magno di proprietà del Comune da vendersi preferibilmente agli abitanti della frazione
di Magno;
processo verbale ad unico incanto per la vendita di legne del bosco Corna; (1)
trasmissione atti;
avvisi d'asta;
note contabili;
lettera all'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale dello Stato;
prospetti spese sostenute per assegnazione legne bosco Corna per squadrette abitanti Magno;
ricevute postali;
proposta pagamento:
reversale di cassa.
Note:
(1) N. 5 copie.
Segnatura definitiva
busta 797, fasc. 1. 1
9232

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanza 26 segaboli " (XI. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Avvisi d'asta vendita 26 segaboli;
elenchi dei segaboli proposti all'asta pubblica per la falciatura dell'erba;
quietanza;
reversale di cassa.
Segnatura definitiva
busta 797, fasc. 1. 2
9233

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanza novennale Posti Caccia dal 1° genn.
1957 al 31 dicem. 1965" (XI.1.1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Avviso e verbale d'asta;
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distinta spese.
Segnatura definitiva
AG21, busta 41, fasc. 3
9234

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI. 2)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Corrispondenza con l'Ente Provinciale per il Turismo;
certificazione del Sindaco;
elenco ordine degli Ingegneri della Provincia;
concessione locali comunali per riunioni alla Associazione Artigiani di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 797, fasc. 2
9235

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI. 3)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti;
lettera dei rivenditori di frutta e verdura,
disposizioni della Prefettura;
richiesta elenco produttori attrezzi agricoli;
trasmissione al Sindacato Provinciale Panificatori elenco titolari forni;
richiesta esposizioni fiori sotto il porticato comunale;
trasmissione notizie;
promozione pubblicitaria;
invito a riunione;
trasmissione pratiche intese ad ottenere depositi cauzionali all'Associazione Commercianti della Provincia.
Segnatura definitiva
busta 797, fasc. 3
9236

Agricoltura, industria e commercio - "Listini prezzi"
Estremi cronologici
1946 - 1956
Contenuto
Telegramma della Prefettura;
listini dei prezzi di generi alimentari e altre merci contingentate e razionate;
listini prezzi del pane.
Segnatura definitiva
AG21, busta 41, fasc. 4
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9237

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato, lavoro e previdenza" (XI. 6)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti;
certificazioni del Sindaco;
richiesta notizie;
manifesti a stampa;
invito a riunione;
lettera alla Ditta Beretta di Gardone V.T.;
corrispondenza con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
lettere di raccomandazione del Sindaco;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
carteggio relativo a raccomandazione per assunzione della Ditta Redaelli di Gardone V.T.;
richieste cessioni locali dell'Associazione Combattenti e Reduci per riunioni Associazione Nazionale Mutilati
e Invalidi del Lavoro.
Segnatura definitiva
busta 797, fasc. 4
9238

Agricoltura, industria e commercio - "Raccomandazioni per collocamento al lavoro"
(XI. 6)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Lettere di raccomandazione del Sindaco a varie Ditte di Gardone V.T.;
domande di assunzione.
Segnatura definitiva
busta 797, fasc. 4.1
9239

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure biennio 1953-54 e 1955-56"
Estremi cronologici
1953 - 1956
Contenuto
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per i bienni 1953-1954 e 1955-1956;
manifesti a stampa;
verbali di verifica periodica;
prospetti delle variazioni;
corrispondenza con Ufficio Metrico di Brescia, ditte diverse.
Segnatura definitiva
AG21, busta 41, fasc. 5
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9240

Agricoltura, industria e commercio - "Circolari" (XI. 7)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 797, fasc. 5
9241

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e
foreste" (XI. 1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Manifesti a stampa;
corrispondenza con la Camera del Commercio, Industria e Agricoltura;
trasmissione atti;
trasmissione notizie;
richiesta costruzione posto di caccia;
richiesta autorizzazione pascolo caprino;
avviso di 3° esperimento d'asta;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale;
promozione pubblicitaria;
comunicato dell'Ispettorato Compartimentale Agrario e Ispettorato Regionale delle Foreste;
comunicazioni del Corpo Forestale dello Stato relative al collaudo d'ufficio taglio boschi cedui comunali.
Segnatura definitiva
busta 798, fasc. 1
9242

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanza 28 segaboli" (X.1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Verbali d'asta ad unico incanto per vendita 28 segaboli;
proposte di pagamento;
elenco dei segaboli proposti nell'anno 1957 all'asta pubblica per la falciatura dell'erba;
promemoria-distinta spese sostenute per il contratto n. 1472/13 Rep., 6-6-1957;
reversale di cassa;
note contabili;
avviso d'asta.
Segnatura definitiva
busta 798, fasc. 1. 1
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9243

Agricoltura, industria e commercio - "Industria" (XI. 2)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Trasmissione atti;
elenchi capi famiglia artigiani;
corrispondenza con il Collegio dei Geometri della Provincia,
trasmissione notizie;
richiesta salone consigliare Municipale per assemblea Associazione Artigiani;
corrispondenza con la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
domanda concessione libretti di lavoro;
registro generale dei libretti di lavoro dal1 gennaio 1954 al 31-12-1957.
Note:
È presente la pubblicazione della Camera di Commercio Industria e Agricoltura "Ruolo dei periti e degli
esperti della provincia di Brescia", 1957.
Segnatura definitiva
busta 798, fasc. 2
9244

Agricoltura, industria e commercio - "Elezioni artigiani" (XI. 2)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Manifesti a stampa;
liste elettorali per elezione delegati ad eleggere rappresentanti degli Artigiani in seno alla Commissione
Provinciale per l'Artigianato;
trasmissione atti;
ricevuta verbali elezioni;
n. 6 matite copiative;
dichiarazioni di ricevuta certificati elezioni;
elenco materiale elettorale;
elenchi certificati elettorali;
lettere del Commissario per l'Artigianato di Brescia;
comunicazioni della Cassa Mutua di malattia per gli Artigiani.
Segnatura definitiva
busta 798, fasc. 2.1
9245

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI. 3)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Richiesta trasferimento posto banchetto ambulante;
richiesta autorizzazione apertura negozi nei giorni festivi;
lettera degli Stabilimenti C.E.A. Luigi Amedeo Bonomelli di Milano;
trasmissione notizie;
certificazioni del Sindaco;
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promozione pubblicitaria;
disposizioni della Prefettura;
lettera della Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
comunicazioni dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;
trasmissione licenze di pesca;
elenco delle licenze di pesca A,B,C, per l'anno 1957.
Segnatura definitiva
busta 798, fasc. 3
9246

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato, Lavoro e Previdenza" (XI. 4)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Manifesti a stampa;
note;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Opera Pia di Soccorso per i figli dei Lavoratori;
certificazioni del Sindaco;
lettera dell'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani;
trasmissione atti e notizie;
nulla osta Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale esecuzione lavori costruzione fabbrica d'armi;
lettere di raccomandazione del Sindaco;
comunicazioni del Ministero del Lavoro Previdenza Sociale;
lettera dell'Unione Donne Italiane;
lettera dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro;
comunicazione dell'Associazione dei Comuni Bresciani.
Segnatura definitiva
busta 798, fasc. 4
9247

Agricoltura, industria e commercio - "Centro di raccolta notizie per la elezione
Rappr. Artigiani 14-7-1957 - Zona 13^ (Comuni Gardone V.T., Marcheno, Sarezzo,
Villa Carcina, Lumezzane, Collio, Tavernole s/M)"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Istruzioni a stampa;
circolari e comunicazioni Prefettura, Commissario Provinciale per l'Artigianato di Brescia, Cassa Mutua
Provinciale di Malattia per gli Artigiani di Brescia;
foglio di scrutinio;
prospetto statistico delle operazioni elettorali.
Segnatura definitiva
AG21, busta 41, fasc. 6
Nota dell'archivista
Le comunicazioni sono inviate a Vincenzo Cominassi, presidente del Collegio Elettorale di Gardone V.T.
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9248

Agricoltura, industria e commercio - "Circolari" (XI. 7)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 798, fasc. 5
9249

Agricoltura, industria e commercio - "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e
foreste" (XI. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Trasmissione atti;
comunicazione del Sindacato Provinciale Panificatori Artigiani;
richiesta autorizzazione acquisto piante;
certificazioni del Sindaco;
comunicazione dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Locali;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale; (1)
disposizioni della Prefettura;
manifesti a stampa;
corrispondenza con il Consorzio Provinciale per la difesa contro la grandine col sistema dei razzi;
lettera dell'Ispettorato Ripartimentale di Brescia;
richiesta assegnazione sale.
Note:
(1) Allegati: modelli questionario.
È presente la pubblicazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste "Bollettino del controllo del latte e
del grasso", 1957.
Segnatura definitiva
busta 799, fasc. 1
9250

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanza di 25 segaboli” (XI. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Verbali d'asta ad unico incanto per la vendita di n° 25 segaboli;
minuta;
distinta spese contratto n. 1499/12 Rep., 14-6-1958;
elenchi dei segaboli proposti nell'anno 1958 all'asta pubblica per la falciatura dell'erba;
proposta di pagamento;
reversale di cassa;
copie per affittanza segaboli.
Segnatura definitiva
busta 799, fasc. 1. 1
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9251

Agricoltura, industria e commercio - "Vendita legne cedue bosco Fontanini per
squadrette popolazione di Magno” (XI. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Compromesso con i Sigg. Giuseppe Bertuzzi e Giuseppe Poli, affittuali delle legne situate nel bosco
Fontanini di proprietà dell'Istituto Bregoli di Pezzaze, per l'assegnazione di squadrette per la popolazione di
Magno;
note;
elenco delle squadrette aggiudicate all'asta in data 14-9-1958;
avviso d'asta di 1° incanto per vendita legna bosco Fontanini;
elenchi dei lotti delle legne da cedersi agli abitanti di Magno;
verbale d'asta;
prospetto legname bosco Fontanini;
carteggio relativo al taglio delle legne del bosco Fontanini;
dichiarazioni di ricevute;
proposta di pagamento;
reversale di cassa.
Segnatura definitiva
busta 799, fasc. 1. 2
9252

Agricoltura, industria e commercio - "Impianto ed esercizio funi metalliche e
palorci" (XI. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Richieste autorizzazione impianto ed esercizio filo palorcio; (1)
atti relativi a "Revisione autorizzazioni di impianto di palorci-Regolarizzazione". (2)
Note:
(1) Allegati:
- copie autorizzazione del Sindaco;
- prospetto dati tecnici impianto palorcio.
(2)
- Richieste impianto palorcio;
- nulla osta impianto palorcio;
- prospetti dati tecnici palorcio.
Segnatura definitiva
busta 799, fasc. 1. 3
9253

Agricoltura, industria e commercio - "Vendita piante castagno bosco Giovite-Lotti
per gli abitanti di Magno" (XI. 1)
Estremi cronologici
1958
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Contenuto
Processo verbale d'asta per la vendita di 185 piante di castagno allignati nel bosco Giovite; (1)
verbale d'asta;
dichiarazione chiusura d'asta;
note;
distinte dei lotti delle piante del bosco Giovite di proprietà comunale da cedersi agli abitanti di Magno;
proposta di pagamento;
reversale di cassa;
lettere all'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale dello Stato.
Note:
(1) N. 3 copie.
Segnatura definitiva
busta 799, fasc. 1. 4
9254

Agricoltura, industria e commercio - "Semina avannotti trota” (XI. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Elenco nominativo dei pescatori di Gardone V.T.:
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
corrispondenza con il Consorzio Lombardo Tutela Pesca-Delegazione Provinciale relativa all'elenco torrenti
canali nel Comune per la semina avannotti;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con la Federazione Italiana della Pesca Sportiva;
corrispondenza con lo Stabilimento Ittiogenico di Brescia;
modulistica,
atti relativi a "Sezione dei Pescatori di Gardone V.T."; (1)
atti relativi a "Semina avannotti in Valle Inzino e nel fiume Mella". (2)
Note:
(1) Allegati:
- elenco rappresentanti Consiglio Amministrazione;
- verbale per la costituzione della Sezione Pescatori.
(2)
- Verbale di semina;
- comunicazione spedizione avannotti da parte dello Stabilimento Ittiologico di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 799, fasc. 1. 5
9255

Agricoltura, industria e commercio - "Squadrette legna nei boschi: Giovie, Piazzole,
Busoni per gli abitanti di Magno e Inzino" (XI. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Distinta spese per l'assegnazione delle legne boschi Giovie, Piazzole, Busoni e per la formazione delle
squadrette per gli abitanti di Magno e Inzino;
copie processo verbale ad unico incanto;
note contabili;
distinte dei 58 lotti delle legne dei boschi Giovie, Piazzole e Busoni di proprietà del Comune da cedersi
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preferibilmente agli abitanti di Magno e Inzino;
avvisi d'asta.
Segnatura definitiva
busta 799, fasc. 1. 6
9256

Agricoltura, industria e commercio - "Squadrette legna nel bosco ceduo Traverso
Castello per gli abitanti di Inzino e Magno" (XI. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Prospetto spese sostenute per l'assegnazione delle legne del bosco Traverso Castello per la formazione di
squadrette per gli abitanti di Magno e Inzino;
copie processi verbali ad unico incanto;
avvisi d'asta;
elenchi dei 60 lotti delle legne del bosco Traverso Castello di proprietà del Comune da cedersi
preferibilmente agli abitanti di Magno ed Inzino;
corrispondenza con l'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale.
Segnatura definitiva
busta 799, fasc. 1. 7
9257

Agricoltura, industria e commercio - "Cantiere di rimboschimento in Caregno"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Proposta di deliberazione della Giunta municipale;
corrispondenza con Corpo Forestale dello Stato-Ispettorato Ripartimentale di Brescia, Ufficio Provinciale del
Lavoro e della Massima Occupazione.
Segnatura definitiva
AG21, busta 41, fasc. 7
9258

Agricoltura, industria e commercio - "Industria” (XI. 2)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
articolo di giornale;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie;
trasmissione atti;
elenco assistiti Cassa Mutua;
cartellini Cassa Mutua e Malattia per Artigiani;
comunicazioni Camera Commercio, Industria e Agricoltura.
lettera dell'Associazione Artigiani di Brescia;
domande concessione libretti di lavoro;
elenco dei libretti id lavoro rilasciati durante l'anno 1958.
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Segnatura definitiva
busta 799, fasc. 2
9259

Agricoltura, industria e commercio - "Commercio" (XI.3)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Comunicazione dell'Unione Nazionale Artigiani;
corrispondenza con la Camera di Industria, Commercio e Agricoltura;
certificazioni del Sindaco;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie;
circolare dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione;
comunicazione del Centro Studi statistici e ricerche di mercato.
Segnatura definitiva
busta 799, fasc. 3
9260

Agricoltura, industria e commercio - "Accordo Underwood Corporation-Fabbrica
Beretta per costituzione S.p.A. Underwood Italiana" (XI.IV)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Telegramma alla Ditta Beretta di Gardone V.T.;
pagina del Giornale di Brescia del 9 maggio 1958.
Segnatura definitiva
busta 799, fasc. 3.1
9261

Agricoltura, industria e commercio - "Artigianato, Lavoro e Previdenza" (XI.4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
corrispondenza con l'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
corrispondenza con la Prefettura;
trasmissione atti e informazioni;
circolari della Camera Confederale del Lavoro;
comunicazioni della Edizioni dell'Ariete di Milano;
inviti a riunione;
comunicazione dell'Associazione Artigiani;
manifesti a stampa;
comunicazione dell'E.N.A.O.L.I.;
corrispondenza con l'I.N.A.M.;
corrispondenza con l'Opera Nazionale per i Ciechi Civili;
corrispondenza con la Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani.
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Segnatura definitiva
busta 799, fasc. 4
9262

Agricoltura, industria e commercio - "Pesi e misure biennio 1957-58"
Estremi cronologici
1957 - 1958
Contenuto
Manifesti a stampa;
stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1957-1958;
verbali di verifica periodica;
prospetti delle variazioni;
corrispondenza con Ufficio Metrico di Brescia, ditte diverse.
Segnatura definitiva
AG21, busta 41, fasc. 8
9263

Agricoltura, industria e commercio - "Liquidazioni affittanze agrarie 1947-1952"
(XI.1.1)
Estremi cronologici
1955 - 1959
Contenuto
Trasmissione notizie e corrispondenza con l'Ufficio del Registro di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 41, fasc. 9
9264

Agricoltura, industria e commercio - "Affittanze agricole 1956-1957-1958-1959"
Estremi cronologici
1955 - 1959
Contenuto
Opuscolo a stampa (1);
circolare della Prefettura;
estratto di contratto per la riaffittanza dei fondi prativi Tesa, Ripa, Buca e Stallino annualità 1955-1956;
richiesta di risarcimento danni al fondo Stallino;
verbale di deliberazione della Giunta municipale e capitolato per l'affittanza delle alpi pascolive Colonno e
Lividino quinquennio 1957-1961;
determinazione dei canoni d'affitto.
(1) Mario Marcarino, "Proroghe e canoni agrari", Brescia, editrice F. Apollonio, 1951.
Segnatura definitiva
AG21, busta 41, fasc. 10
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Censimento Industria e Commercio
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1951
Consistenza archivistica
4 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa all'organizzazione del III Censimento generale
dell'industria e del commercio.
Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
9265

"Censimento Industria e Commercio1951" (XI)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Rapportini giornalieri;
manifesti a stampa;
elenchi questionari di censimento;
prospetti riassuntivi;
modulistica;
prospetti stati di sezione provvisori;
lettera della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
lettera del Credito Agrario Bresciano;
lettera della Società Elettrica Bresciana;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica.
Sono presenti le seguenti pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica:
- "Istruzioni per la raccolta dei dati"; ( n. 3 copie)
- "Classificazione delle attività economiche"; (n. 3 copie)
- "Istruzioni per l'organizzazione periferica dei censimenti e per le operazioni preliminari";
- "Istruzioni per la revisione dei dati e le operazioni finali;" (n, 4 copie).
Note:
Sono presenti le seguenti pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica:
- "Istruzioni per la raccolta dei dati"; (n. 3 copie)
- "Classificazione delle attività economiche"; (n. 3 copie)
- "Istruzioni per l'organizzazione periferica dei censimenti e per le operazioni preliminari";
- "Istruzioni per la revisione dei dati e le operazioni finali;" (n, 4 copie)
Segnatura definitiva
busta 800, fasc. 1
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9266

Censimento Industria e Commercio - "Stampati " (XI)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenco degli stampati per il III° Censimento Generale dell'Industria e del Commercio;
avviso spedizione stampati;
elenco stampati trasmessi;
modulistica;
guida per l compilazione dei questionari;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Statistica;
disegni. (1)
Note:
(1)
- N. 2 tavole policrome, planimetrie "Ufficio Tecnico Comunale", mm. 415x1457, scala 1:2000.
Segnatura definitiva
busta 800, fasc. 1. 1
9267

"III° Censimento Generale dell'Industria e Commercio-Ufficiale di censimento Sig.
Bruno Biondi" (X)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbale di consegna all'Ufficiale di Censimento;
partecipazione alla nomina di Ufficiale di censimento;
carta di autorizzazione a compiere le operazioni di censimento Sig. Bruno Biondi degli stampati e dei
modelli;
disegno. (1)
Note:
(1)
-Tavola policroma, planimetria "Ufficio Tecnico Comunale", mm. 416x1463, scala 1:2000.
Segnatura definitiva
busta 800, fasc. 1. 2
9268

Censimento Industria e Commercio - "Sezione Unica" (XI)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenchi dei questionari di censimento;
modulistica;
guida per la compilazione dei questionari.
Segnatura definitiva
busta 801, fasc. 1
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Vertenza Redaelli
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1916 - 1961
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
La serie conserva gli atti relativi alla risoluzione di diverse vertenze insorte tra il Comune e la ditta Giuseppe
Redaelli e F.llo di Gardone V.T. riguardo alla reciproca cessione di terreni e diritti e alla sistemazione della
strada dell'Oneto danneggiata da alluvione nel 1939.
Numero unità archivistiche
42

Unità archivistiche
9269

Vertenza Redaelli - "Lungo Mella-Ing.Tito Brusa, Brescia-Sistemazione della strada
adiacente il Campo Sportivo" (XI)
Estremi cronologici
1933 - 1937
Contenuto
Corrispondenza con il Partito Nazionale Fascista relativa a richiesta anticipo rate sussidio per lavori di
sistemazione adiacenze Campo Sportivo;
corrispondenza con l'Ing. Tito Brusa di Brescia;
lettera dell'Ing. Tito Brusa alla Fabbrica d'Armi Regio Esercito;
corrispondenza con la Ditta Leone Baglioni di Gardone V.T. inerente preventivo;
verbale di deliberazione del Podestà;
preventivo dell'Ing. Tito Brusa;
richiesta sussidio opere Campo Sportivo;
disegni. (1)
Note:
(1)
- Tavola policroma, planimetria "Campo Sportivo di Gardone V.T.-Nuovi fabbricati e sistemazione della
strada", mm.945x1058, scala 1:100, 1-6-1935, Ing. Tito Brusa, Brescia;
- tavola policroma, "Sezioni", mm. 685x635, scala 1:100, 1-6-1935 Ing. Tito Brusa, Brescia;
- tavola in bianco e nero "Prospetto a sera (verso strada)-Cancello e muro di cinta, mm.310x1275, scala
1:50, Ing, Tito Brusa, Brescia;
- tavola in bianco e nero "Campo Sportivo Gardone V.T.-Nuovi fabbricati e sistemazione della stradaProspetto a mattina (verso l'interno)", mm. 308x1080, scala 1:50, Ing. Tito Brusa, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 1
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9270

Vertenza Redaelli - "Ing.Tito Brusa, Brescia-Costruzione di un nuovo fabbricato per
bagni e docce per il Campo Sportivo" (XI)
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Disegni. (1)
Note:
(1)
- Tavola policroma, "Pianta della terrazza e pianta del pianterreno", mm. 310x1250, scala 1:50, Ing. Tito
Brusa, Brescia.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 1. 1
9271

Vertenza Redaelli - "Prolungamento Viale in via Roma fino alla Filandina" (XI)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Richiesta progetto prolungamento Viale di via Roma fino alla Filandina all'Ing. Gennaro Stefanini di Gardone
V.T.;
minuta;
verbale della VII° riunione della Consulta del 13-10-1939.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 2
9272

Vertenza Redaelli - "Costruzione della Casa del Lavoratore" (XI)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Copie atto rep. n° 6188 13-12-1939 permuta terreni tra la Ditta Redaelli e il Comune;
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 3
9273

Vertenza Redaelli - "Nuova Piazza a sud della Casa del Fascio e area per la Casa del
Lavoratore" (XI)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Corrispondenza con l'Avv. Sante Paolo Burlini di Brescia relativa la progetto sistemazione Piazza Impero;
corrispondenza con l'Ing. Tito Brusa;
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nota spese e onorari dovute dal Comune all'Ing. Tito Brusa;
cartella sintetica tecnico-amministrativa per la costruzione dell'opera pubblica Piazza di fronte alla Casa del
Fascio.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 4
9274

Vertenza Redaelli - "Progetto per la sistemazione della nuova piazza a mezzodì della
Casa del Fascio" (XI)
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Computo metrico e preventivo di spesa per la sistemazione della nuova piazza;
disegni. (1)
Note:
(1)
- Tavola policroma, pianta "Sistemazione della nuova Piazza", mm. 504x780, scala 1:200;
- tavola policroma "Variante per il portico-Piano rialzato", mm.514x773, scala 1:50;
- tavola policroma "Variante per il portico, mm. 515x770, scala 1:50;
- tavola in bianco e nero "Sistemazione della Piazza-Prospetto verso sera", mm. 510x777, scala 1:200;
- tavola policroma, Sezioni - "Sistemazione della Piazza", mm.510x782, scala 1:100.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 4.1
9275

Vertenza Redaelli - "Nuova Piazza Impero" (XI)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà relativo all'approvazione del preliminare di contratto per l'acquisto del
terreno a lato della nuova Casa del Fascio;
progetto di contratto di compravendita di immobili per la creazione della nuova Piazza dell'Impero;
preliminare di contratto per l'accettazione delle indennità di immobili per la formazione di una nuova piazza
fronteggiante la Casa del Fascio;
piano finanziario e di preparazione per una manifestazione straordinaria;
corrispondenza con la Prefettura;
lettera al Segretario del Fascio del Combattimento di Gardone V.T.;
corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa alla fornitura di energia elettrica alla Casa del Fascio.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 4.2
9276

Vertenza Redaelli - "Denominazione della nuova Piazza dell'Impero" (XI)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Verbali relativi al parere della Consulta Municipale sulla sistemazione del piazzale fronteggiante la Casa del
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Fascio;
verbali di deliberazione del Podestà.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 4.3
9277

Vertenza Redaelli - "Contratto stipulato con il Fascio di Combattimento di Gardone
V.T. compra-vendita di terreno per la creazione di una nuova Piazza Impero" (XI)
Estremi cronologici
1940
Contenuto
N. 4 copie contratto stipulato con il Fascio del Combattimento di Gardone V.T. compra-vendita terreno per la
creazione della nuova Piazza Impero;
trascrizione atto pubblico n. ° 555/18 rep.;
lettera al Regio Conservatore delle Ipoteche di Brescia, allegata ricevuta.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 4.4
9278

Vertenza Redaelli - "Lavatoio pubblico alla Fontanella" (XI)
Estremi cronologici
1925 - 1941
Contenuto
Lettere alla Ditta F.lli Pedretti di Gardone V.T. relativa al sollecito lavori di sistemazione lavatoio pubblico;
lettera al Comune delle lavandaie richiedenti sollecito lavori;
corrispondenza con la Ditta Redaelli inerente alla costruzione di vasche di decantazione in località Filandina;
preventivo sistemazione lavatoio;
disegni. (1)
Note:
(1)
- Tavola policroma "Progetto sistemazione lavatoio Fontanella", mm. 609x798, scala 1:25, 2-11-1935, Ing.
Gennaro Stefanini, Gardone V.T.;
- tavola "Vasche di decantazione per nuovo decapaggio alla ferriera", mm. 514x607, scala 1:200, 17-111935, Società Anonima Giuseppe e Fr. Redaelli Stabilimento di Gardone V.T.;
- lucido "Sistemazione lavatoio Fontanella", mm. 310x601, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 5
9279

Vertenza Redaelli - "Modifica del piano regolatore richiesta dalla Ditta Redaelli" (XI)
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa alla richiesta di modifica del piano regolatore in località Gerola
e autorizzazione ad eseguire ampliamenti al capannone Trafilerie e relativa autorizzazione da parte del
Comune;
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verbali relativi al parere della Consulta Municipale;
disegni. (1)
Note:
(1)
- Tavole policroma "Estratto Piano Regolatore", mm. 420x448, scala 1:1000, Gardone V.T.; (1 originale e 1
copia)
- tavola policroma Società Anonima Redaelli "Pianta Stabilimento Gardone V.T., mm.560x976;
- tavola in bianco e nero Società Anonima Redaelli "Ampliamento e sistemazione trafile acciaio",
mm.410x908, scala 1:200.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 6
9280

Vertenza Redaelli - "Nuova Piazza Redaelli" (XI)
Estremi cronologici
1939 - 1941
Contenuto
Corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa alla sistemazione della nuova piazza Redaelli;
lettera alla Direzione delle Tranvie Elettriche Bresciane.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 7
9281

Vertenza Redaelli - "Casa del Lavoratore-Vertenza con la Ditta Redaelli" (XI)
Estremi cronologici
1939 - 1941
Contenuto
Corrispondenza con la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria relativa alla costruzione della
Casa del Lavoratore;
corrispondenza con la Prefettura;
relazione dell'Ing. Cav. Ottorino Giacomelli di Brescia riguardante la pratica con la Ditta Redaelli per
l'apertura di finestre in lato mattino per la costruzione della Casa del Lavoratore;
lettera della Ditta Redaelli relativa alla conferma apertura finestre per sola luce e alla esclusione tassativa di
quelle per costruzione finestre sola luce e non aerazione;
lettera al Sindacato Provinciale Fascista dei Lavoratori dell'Industria.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 8
9282

Vertenza Redaelli - "Casa del Lavoratore-Vertenza con la Ditta Redaelli- "Sedute
consulta" (XI)
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Verbali relativi al parere della Consulta Municipale;
corrispondenza con il Sig. Franco Caratti Delegato di Zona della Confederazione Fascista dei Lavoratori
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dell'Industria relativa alla cessione area per la costruzione della Casa del Lavoratore
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 8. 1
9283

Vertenza Redaelli - "Poliambulatorio per le Mutue Aziendali Operai dell'Industria"
(XI)
Estremi cronologici
1939 - 1942
Contenuto
Corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa alla disponibilità a concorrere alla costruzione di un ambulatorio
per le Mutue Aziendali Locali;
verbale di riunione della Consulta Municipale;
verbali relativi al parere della Consulta Municipale;
inviti a riunione;
lettera alla Ditta Beretta;
corrispondenza con la Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mutue di Malattia per i Lavoratori
dell'Industria.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 9
9284

Vertenza Redaelli - "Ufficio Segreteria del Poliambulatorio dell'Ufficio Provinciale di
Brescia della Federazione Nazionale Fascista della Cassa Mutue malattia" (XI)
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Lettera dell'Amministrazione Provinciale relativa all'assistenza ospedaliera;
comunicazione dell'Opera Pia Ricovero di Gardone V.T.;
minute;
corrispondenza con il Cav. Arrigo Gardoncini dell'Ufficio Provinciale Fascista di collegamento e di Gestione
delle Casse Mutue Malattia Lavoratori dell'Industria inerente alla possibilità di istituire un Poliambulatorio
gestito dall'Ufficio Provinciale e dalla Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mutue Malattia Lavoratori
dell'Industria.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 9. 1
9285

Vertenza Redaelli - "Cassa Mutua Malattia-Poliambulatorio" (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Corrispondenza con l'Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattia ai Lavoratoti relativa all'organizzazione di
un Poliambulatorio.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 9. 2
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9286

Vertenza Redaelli - "Dispensario antivenereo" (XI)
Estremi cronologici
1940 - 1950
Contenuto
Copia del testo unico delle Leggi sanitarie art. 297;
corrispondenza con la Prefettura, allegato Regolamento per i Dispensari antivenerei Comunali.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 9. 3
9287

Vertenza Redaelli - "Tratto di via Tregnacque verso la Provinciale-Vertenza fascio
Redaelli" (XI)
Estremi cronologici
1941 - 1947
Contenuto
Corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa alla modifica del piano regolatore in corrispondenza della via
Broli e accesso a via Tregnacque;
verbali relativi al parere della Consulta Municipale;
corrispondenza con i Fasci del Combattimento;
domanda di acquisto da parte del Comune di un tratto di via Tregnacque. (1)
Note:
(1) Allegato: "Estratto mappa, mm.305x228, scala 1:2000, 12-10-1946, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 10
9288

Vertenza Redaelli - "Attuazione del Piano Regolatore-Prolungamento via Fabio Filzi"
(XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa alla recintazione dello stabilimento della Gerola;
disegni. (1)
Note:
(1)
- Tavola policroma "Variante del Piano Regolatore", mm. 305x712, scala 1:1000, 10-12-1946, Gardone V.T.;
- tavola policroma planimetria "Prolungamento del tronco stradale via F. Filzi e allacciamento con la
Provinciale", mm. 304x760, scala 1:500, Ufficio Tecnico Gardone V.T.;
- tavola policroma planimetria "Costruzione della strada F del Piano Regolatore", mm.375x720, scala 1:1000.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 11
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9289

Vertenza Redaelli - "Progetto di prolungamento di via F. Filzi e allacciamento alla
strada Provinciale" (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Relazione progetto prolungamento via F. Filzi e allacciamento alla Provinciale;
preventivo;
disegno. (1)
Note:
(1)
- Tavola policroma planimetria "Prolungamento del tronco stradale via F. Filzi e allacciamento con la
Provinciale", mm. 304x760, scala 1:500, Ufficio Tecnico Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 11. 1
9290

Vertenza Redaelli - "Progetto di prolungamento di via F. Filzi e allacciamento alla
strada Provinciale" (XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Relazione progetto prolungamento via F. Filzi e allacciamento alla Provinciale;
preventivo;
elenco degli espropri;
disegno. (1)
Note:
(1)
- Tavola policroma planimetria "Prolungamento del tronco stradale via F. Filzi e allacciamento con la
Provinciale", mm. 304x760, scala 1:500, Ufficio Tecnico Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 11. 2
9291

Vertenza Redaelli - "Teatro del Popolo-Progetto"(XI)
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
preventivo costruzione Teatro del popolo;
elenco degli espropri;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Prefettura;
esposto della Ditta Redaelli in merito alla costruzione del teatro del popolo;
corrispondenza con la Ditta Redaelli;
disegni. (1)
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Note:
(1)
- Tavola policroma "Progetto di massima Teatro del Popolo-Sezione Trasversale a b", mm-.320x1730, scala
1:100;
- tavola policroma "Progetto di massima Teatro del Popolo-Pianta piano terreno", mm. 320x1260, scala
1:200.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 12
9292

Vertenza Redaelli - "Accettazione della donazione di appezzamento di terreno da
parte della Società Redaelli per l'ampliamento del fabbricato scolastico della
frazione Inzino" (XI)
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Corrispondenza con il notaio Protasio Zonta di Brescia relativa alla stesura dell'atto di donazione
dell'appezzamento di terreno da parte della Società per Azioni Redaelli;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Prefettura relativa alla autorizzazione ad accettare la donazione della Ditta Redaelli;
trasmissione atti;
lettera alla Ditta Redaelli inerente al progetto di ampliamento dell'edificio scolastico di Inzino;
disegno. (1)
Note:
(1)
- Tavola policroma "Rilievo dei terreni in Inzino destinati all'I.N.A. case e alla strada di Magno", mm.321x643,
scala 1:100, Comune di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 802, fasc. 13
9293

Vertenza Redaelli - "Trattative con la Ditta Redaelli per la donazione dell'area
necessaria per l'Asilo Beretta-Federici" (XI)
Estremi cronologici
1943 - 1952
Contenuto
Corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa alla cessione di area per la costruzione dell'Asilo e di Consultori
per la Maternità e l'Infanzia da parte della Ditta Beretta;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
relazione del Consiglio del 17 settembre 1946;
minute;
schema di preliminare di compromesso per la parziale regolamentazione dei rapporti fra la Civica
Amministrazione e le Spettabili Ditte Industriali "Redaelli" e "Beretta" in relazione alla costruzione del nuovo
Asilo e della nuova strada fra via Marconi e via Broli;
lettera della Ditta Beretta;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con l'Ufficio del Genio Civile;
disegni. (1)
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Note:
(1)
- Tavola policroma, planimetria Via S. Carlo-Via Marconi-Via Broli; mm.325x463, scala 1:200;
- tavola policroma "Estratto mappa", mm- 303x214, scala 1: 2000;
- tavola policroma, planimetria Canale Acqualunga-via Broli-via s. Carlo, mm. 313x435, scala 1:200;
- tavola policroma "Comune di Gardone V.T.-Planimetria", mm. 310x213, scala 1:2000;
- copia tavola in bianco e nero "Planimetria terreno a sud di via Marconi" mm.590x1078, scala 1:100.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 1
9294

Vertenza Redaelli - "Variante dell'elenco delle strade comunali obbligatorieDeclassazione di un tronco di strada detta via Tregnacque"(XI)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
avvisi a stampa;
corrispondenza con la Prefettura relativa alla convenzione Redaelli e declassazione di un tronco di strada
comunale
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 2
9295

Vertenza Redaelli - "Vertenza con la Spettabile Ditta S.P.A. Giuseppe e Fratello
Redaelli Milano-Viale Monforte n° 52" (XI)
Estremi cronologici
1944 - 1952
Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà;
dichiarazione relativa alla decisione della Giunta Comunale di addivenire ad una pacifica risoluzione con la
Ditta Redaelli;
relazione sul Convegno del 25 luglio 1951;
minute;
richiesta licenza costruzione casa abitazione;
relazione di consegna inviti a riunione;
trasmissione atti;
promemoria per la stesura del compromesso tra il Comune e la Ditta Redaelli;
corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa a transazione e a convenzioni per la risoluzione della vertenza;
disegni. (1)
Note:
(1)
- Tavola policroma "Strada di Magno-Planimetria degli espropri", mm.314x370, scala 1:1000, Ufficio Tecnico
Municipio di Gardone V.T.;
- tavola policroma planimetria "Progetto della nuova Piazzetta S. Carlo-Cessione proprietà Redaelli", mm.
330x728, scala 1:100, Ufficio Tecnico Municipio di Gardone V.T.;
- tavola policroma planimetria "Prolungamento Via Broli", mm. 536x750, scala 1:100, Ufficio Tecnico di
Gardone V.T.

2801

Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 3
9296

Vertenza Redaelli - "Copie di tipi di frazionamento e di planimetrie inerenti le aree
permutate tra il Comune e la Società Giuseppe e Fratello Redaelli" (XI)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Perizia di stima dei fondi di Gardone V.T. mappali 1710 1711 di proprietà della Ditta Redaelli;
prospetto risultati definitivi misurazioni;
estratti catastali n°8437-228-1916.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 4
9297

Vertenza Redaelli - "Transazione della causa Comune di Gardone V.T.-Ditta Redaelli
e convenzioni annesse-Atti deliberativi relativi" (XI)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Transazione tra il Comune e la Ditta Redaelli relativa alla costruzione strada Oneto e convenzioni annesse;
proposte di pagamento;
reversale di Cassa;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissione atti;
corrispondenza con la Ditta Redaelli;
corrispondenza con la Prefettura;
promemoria per la delibera di transazione e ogni singola convenzione aggiuntiva.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 5
9298

Vertenza Redaelli - "Acquisto aree della Spet. Ditta Beretta Comm. Pietro per la
costruzione della strada trasversale via San Carlo-via Marconi e per la successiva
cessione alla S.P.A. Giuseppe e Fratello Redaelli" (XI)
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Verbale relativo al parere della Consulta Municipale sulla costruzione dell'edificio scolastico alla memoria di
Maria Federici;
estratto catastale;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
corrispondenza con la Prefettura relativa all'autorizzazione ad acquistare immobili dalla Ditta Redaelli e dalla
Ditta Beretta;
note contabili;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
atto di compravendita n. 1146/103 Rep. tra il Comune e la Ditta Beretta;
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preliminare di compravendita;
trascrizione ipotecaria;
nota spese contratto compravendita terreno dal Comm. Pietro Beretta;
proposta di pagamento;
disegno. (1)
Note:
(1) Lucido "Strada di raccordo tra via Marconi e via Broli", mm.295x560.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 6
9299

Vertenza Redaelli - "Prima convenzione aggiuntiva connessa con la transazione
della causa contro la Ditta Redaelli" (XI).
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Specifica delle spese e delle competenze dovute dalla Ditta Redaelli e dalla Ditta Beretta;
minuta;
promemoria delibera transazione e convenzioni aggiuntive;
perizia di stima di varie porzioni di immobili di pertinenza della Ditta Redaelli;
trasmissione atti;
autorizzazione della Prefettura ad acquistare immobili dalla Ditta Redaelli;
corrispondenza con la Prefettura relativa alla permuta con la Ditta Redaelli;
verbali deliberazione Consiglio Comunale;
convenzione fra il Comune e la Ditta Redaelli; (1)
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
minuta atto di permuta;
prospetto confronto fra il frazionamento Redaelli ed il frazionamento Taoldini;
richiesta certificato catastale;
corrispondenza con la Ditta Redaelli;
elenco atti da stipulare;
richiesta certificati storici trentennali all'Ufficio Distrettuale Imposte;
atto di permuta tra il Comune e la Ditta Redaelli; (2)
estratto catastale;
disegni. (3)
Note:
(1) 1 originale e 1 copia.
(2) Allegati disegni:
- tavola policroma "Planimetria dell'area ceduta al Comune di Gardone V.T. per le Scuole Elementari di
Inzino", mm.300x210, scala 1:200;
- tavola policroma "Rilievo dei terreni di Inzino destinati all'I.N.A. case ed alla strada di Magno",
mm.345x892, scala 1:200;
- tavola policroma "Rilievo tratto di fabbricato e cortile che la Ditta Redaelli dovrà cedere per la costruzione
della nuova piazza San Carlo", mm.305x704, scala 1:100, 4-2-1952;
- tavola policroma planimetria "Rilievo reliquato di proprietà del Comune di Gardone V.T. compreso nelle
proprietà della Redaelli", mm.305x622, scala 1:200, 3,8,1951,
- estratto mappa, disegno n. 6577, "Allegato-0", mm.300x210, scala 1:2000, 31, 1 -1952.
(3)
- Estratto mappa "Allegato B", mm.210x3101, scala 1:1000;
- estratto mappa "Allegato D", disegno n.° 3370, mm. 280x210;
- estratto mappa "Allegato E", disegno n.° 6577, mm. 287x204, 31-1-1951;
- tavola policroma planimetria "Rilievo del tratto di fabbricato e cortile che si dovrà cedere per la costruzione
della nuova piazza San Carlo", disegno n.° 6696, mm. 304x716, scala 1:100, 4-2-1952.
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Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 7
9300

Vertenza Redaelli - "Seconda convenzione aggiuntiva connessa con la transazione
della causa contro la Ditta Redaelli" (XI).
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Trasmissione atti;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
convenzione tra il Comune di Gardone V.T. e la Ditta Redaelli; (1)
minute di atto di permuta terreni;
corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa al perfezionamento accordi permuta di aree;
autorizzazione della Prefettura all'acquisto terreni dalla Ditta Redaelli;
promemoria delibera di transazione e convenzione aggiuntiva;
perizia di stima di varie porzioni beni immobili della Ditta Redaelli;
permuta tra il Comune di Gardone V.T. e la Ditta Redaelli; (2)
disegno. (3)
Note:
(1) Un originale e una copia.
(2) Allegata tavola policroma planimetria "Rilievo orto della casa ex Montini da cedere al Comune di Gardone
V.T. da parte della Ditta Redaelli per la costruzione dell'asilo e della nuova strada di via Broli", disegno n.
6576, mm.304x655, scala 1:200, 8-8-1951.
(3) tavola policroma planimetria "Rilievo orto casa ex Montini che la Ditta Redaelli deve cedere parzialmente
al Comune di Gardone V.T. per l'asilo e la costruzione della nuova strada in continuazione di Via Broli",
disegno n. 6576, mm.304x647, scala1:200, 9-8-1951.
Segnatura definitiva
busta 803 fasc. 8
9301

Vertenza Redaelli - "Costruzione nuova strada al Convento" (XI)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Computo metrico, distinta dei materiali, dei lavori e mano d'opera occorrente per costruzione della nuova
strada di allacciamento fra via Convento e via Roma;
orario dei mezzi di comunicazione della Provincia di Brescia;
corrispondenza con la Ditta Redaelli;
disegno. (1)
Note:
(1) tavola policroma planimetria "Costruzione della strada F del Piano Regolatore", mm. 374x722, scala
1:1000.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 9
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9302

Vertenza Redaelli - "Convenzioni relative alla transazione delle pendenze Comune
Redaelli" (XI)
Estremi cronologici
1952 - 1954
Contenuto
Computo delle superfici ex terreno Redaelli;
avviso di accertamento di valore immobili,
lettera del Notaio Giancarlo Cesaris di Milano,
delega del Sindaco al Notaio Giancarlo Cesaris o al Dott. Mario Sacerdoti a transare l'aumento di valore
sulla permuta Comune Gardone V.T.-Ditta Redaelli;
lettera alla Ditta Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 10
9303

Vertenza Redaelli - "Concessione precaria della apertura di finestre verso via Filzi
del capannone di proprietà Società per Azioni Redaelli" (XI)
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Trasmissione atti;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa alla richiesta costruzione 12 finestre prospicienti la striscia di
terreno di proprietà Comunale a margine di via Filzi,
minuta;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
disegno. (1)
Note:
(1)
- Tavola policroma, pianta e prospetto "Costruzione magazzino filo preparato in località Gerola", disegno n.
7077, mm. 304x2155, scala 1:100-1:50, 24-1952.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 11
9304

Vertenza Redaelli - Ricostruzione strada Oneto danneggiata dall'alluvione del 12-13
settembre 1939 - 1) Vertenza Redaelli-2) Citazione di causa" (XI)
Estremi cronologici
1916 - 1961
Contenuto
Rettifica di contratto in data 9-3-1916 tra il Sig. Ernesto fu Ezechiele Redaelli Ezechiele fu Cav. Pietro Rubini
Luigia di Comm. Giulio Ved. Redaelli rim. Pellosi e il Comune di Gardone V.T., N. Rep. 4317/4059, notaio
Dr. Arnaldo Legnazzi di Gardone V.T.;
atto di notifica;
lettera della Ditta Pietro Beretta;
verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale relativo alla vertenza per la strada comunale dell'Oneto;
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comunicazione di ordinanza del Tribunale Civile di Brescia;
dichiarazione del Tecnico Comunale;
trasmissione atti;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
relazione degli Assessori Annibale Cabona-Pietro Sartori-Baldassarre Belleri riguardante i rapporti con la
Ditta Redaelli;
corrispondenza con la Ditta Redaelli,
perizia dei lavori di ripristino della strada comunale del Lazzaretto-analisi dei prezzi-preventivo;
missiva;
corrispondenza con l'Avv. Franco Biemmi di Milano;
perizia del consulente tecnico della causa Comune Gardone V.T. contro la Ditta Redaelli;
corrispondenza con l'Archivio Notarile Distrettuale;
lettera alla Prefettura;
minuta;
lettere della Ditta Beretta-Ditta Leone Baglioni- Ditta Vittorio Gregorelli-Ditta Francesco Moretti.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 12
9305

Vertenza Redaelli - "Ricostruzione strada Oneto" (XI)
Estremi cronologici
1939 - 1944
Contenuto
Corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa alla ricostruzione della strada Oneto dopo i danni alluvionali;
convocazioni della Delegazione del Consorzio della Sponda Destra del Mella;
corrispondenza tra la Ditta Redaelli e il Consorzio Sponda Destra del Mella;
verbali relativi al parere della Consulta Municipale;
lettere al Geom. Bortolo Contessi Consultore Municipale;
relazione del Geom Bortolo Contessi;
verbale dell'Assemblea generale ordinaria del )9agosto 1940;
corrispondenza con il Consorzio Sponda Destra del Mella inerente alla controversia ricostruzione strada
Oneto;
verbale della riunione della Delegazione del Consorzio in data 10-10-1939;
verbali delle riunioni della Consulta Municipale;
lettera alla Ditta Beretta;
richiesta alla Prefettura autorizzazione a stare in giudizio contro la Ditta Redaelli e contro la Ditta Beretta;
relazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia-Ufficio Legale.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 12.1
9306

Vertenza Redaelli - "Chiamata in causa della Ditta Redaelli" (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa alla costruzione della strada Oneto danneggiata dall'alluvione
del 12-13 settembre 1939.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 12.2
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9307

Vertenza Redaelli - "Causa Civile promossa da Beretta e litis consorti" (XI)
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 12.3
9308

Vertenza Redaelli - Ricostruzione strada Oneto danneggiata dall'alluvione del 12-13
settembre 1939 - 1) Vertenza Redaelli-2) Citazione e causa- "Intervento del Capo
della Provincia" (XI)
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Relazione del Consorzio Sponda Destra del Mella relativa all'alluvione del 1939, danneggiamento e
riparazione strada di Oneto;
lettera al Capo della Provincia di Brescia,
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione del Ministero dei Lavori Pubblici relativa alla strada Oneto-vertenza Comune-Ditta RedaelliConsorzio Idrico arginativo della Sponda Destra del Mella;
promemoria per il Capo della Provincia.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 12.4
9309

Vertenza Redaelli - "Commissione Comunale" (XI)
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Relazione degli assessori A. Cabona-B. Belleri-P. Sartori relativa ai rapporti con la Ditta Redaelli;
minute.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 12.5
9310

Vertenza Redaelli - "Riparazione muro di sostegno strada Oneto-Azione Giudiziaria
contro la Ditta Redaelli" (XI)
Estremi cronologici
1948
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Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
corrispondenza con le Ditte P-Beretta-L. Baglioni-V. Gregorelli-F. Moretti relativa alla riparazione strada di
accesso all'Oneto;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 803, fasc. 12.6
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Cat. XII - Stato civile, censimenti, statistica, demografia
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1950 - 1958
Consistenza archivistica
16 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa allo stato civile e all'anagrafe comunale e
prevalentemente: denunce di nascita e morte, pubblicazioni di matrimonio, permessi di seppellimento,
cambiamenti di residenza, rilascio di certificati, censimenti e rilevazioni statistiche.
Numero unità archivistiche
54

Unità archivistiche
9311

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - “Stato civile” (XII. 1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Certificati assistenza al parto firmati dalla levatrice Lina Entrata;
n. 2 registri esazione dei diritti di segreteria;
certificato di deposito dei registri dello stato civile;
trasmissione atti e informazioni;
richieste certificati anagrafici;
disposizioni della Prefettura;
certificati anagrafici;
atti relativi a tardivo atto di denuncia nascita;
inviti a riunione.
Segnatura definitiva
busta 804, fasc. 1
9312

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Anagrafe e demografia" (XII. 2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro delle immigrazioni;
registro delle emigrazioni;
registro denunce infortuni;
permessi di seppellimento;
domande concessione libretto di lavoro;
proposte di iscrizione nei registri di popolazione;
atti d'immigrazione;
atti d'emigrazione;
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prospetti persone da cancellarsi dal registro di popolazione;
modulistica;
certificazioni del Sindaco;
dichiarazioni di fissazione di residenza;
richieste di residenza;
pratica migratoria.
Segnatura definitiva
busta 804, fasc. 2
9313

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Censimento e Statistica" (XII.3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Modulistica;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con l'ENAL di Brescia;
comunicazioni all'Ufficio Centrale di Statistica;
prospetti statistici mensili movimento della popolazione.
Segnatura definitiva
busta 804, fasc. 3
9314

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Diversi" (XII. 1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 804, fasc. 4
9315

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Stato civile" (XII. 1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Dichiarazioni trascrizione atti civili;
richieste certificati;
trasmissione atti;
copia integrale dell'atto di nascita;
denunce di nascita;
certificati di povertà per matrimonio;
richieste pubblicazioni matrimonio;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale Sanitario; (1)
elenco dei deceduti nel mese di gennaio 1951;
elenco dei morti con relativa causa;
numero dei morti per ogni causa e per broncopolmonite dal periodo 1 febbraio al 10 aprile 1951 e per il
medesimo periodo dell'anno precedente;
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copia integrale dell'atto di morte;
estratto per copia originale degli atti di morte;
prospetti notizie demografiche per il mese di gennaio 1951;
trasmissione al Tribunale Civile originali registri Stato Civile;
copia autentica del decreto di adozione 9-2-1951.
Note:
(1) Allegato: prospetto della mortalità.
Segnatura definitiva
busta 805, fasc. 1
9316

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Anagrafe e alloggi" (XII. 2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
certificazione del Sindaco;
carteggio relativo a decreto accoglimento cittadinanza italiana;
carteggio relativo a richiesta certificato penale generale.
Segnatura definitiva
busta 805 fasc. 2
9317

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Censimento e statistica" (XII. 3)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Prospetti dati statistici per mortalità malattie infettive;
annotazioni cambiamenti di residenza;
atti di immigrazione;
elenco delle persone che sono state eliminate dal Registro di Popolazione perché emigrate;
dichiarazione di fissazione di residenza;
disposizioni della Prefettura;
registro delle immigrazioni dal 1 gennaio 1951 al 31 dicembre 1951;
prospetti movimento della popolazione residente nei singoli mesi dell'anno;
prospetti della popolazione presente;
comunicazioni dell'Ufficio Centrale di Statistica;
copia del manuale contenente le nuove nomenclature nosologiche sulle cause di morte;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di statistica;
circolare dell'Ufficio Provinciale di censimento.
Segnatura definitiva
busta 805, fasc. 3
9318

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Censimento persone provenienti
dalla Venezia Giulia e Dalmazia" (XII. 3)
Estremi cronologici
1951
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Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura relativa a statistica persone provenienti dalla Venezia Giulia e Dalmazia.
Segnatura definitiva
busta 805, fasc. 3.1
9319

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "IX Censimento generale della
popolazione 5 novembre 1951-Piano topografico-Frazioni geografiche a) località
Bresciana b) Frazione Magno" (XII.3)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Trasmissione atti;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
elenco del Direttorio del Partito Nazionale Fascista.
Segnatura definitiva
Busta 805, fasc. 3.2
9320

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Circolari" (X. 4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 805, fasc. 4
9321

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Stato civile" (X.1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Trasmissione atti;
richieste certificati;
richiesta copia atto integrale di nascita;
dichiarazioni trascrizione atti civili;
promozioni pubblicitarie;
decreto affiliazione minore;
verbale di verifica straordinaria ai registri di stato civile.
Segnatura definitiva
busta 806, fasc. 1
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9322

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Anagrafe e alloggi" (X. 3)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Trasmissione informazioni.
Segnatura definitiva
busta 806, fasc. 2
9323

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Censimento e statistica" (XII)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 806, fasc. 3
9324

Stato civile, censimenti, statistica, demografia (XII)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
N. 2 registri dei diritti per l'esazione dei diritti di segreteria, stato civile, sanitari ecc;
denunce nascite della levatrice;
registro cronologico dei fogli di famiglia eliminati;
permessi di seppellimento;
schede statistica non compilate;
domande concessione libretti di lavoro.
Segnatura definitiva
busta 806, fasc. 4
9325

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Corrispondenza varia" (XII)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Dichiarazione deposito dei registri dello stato civile;
trasmissione atti;
trasmissione informazioni;
richieste fornitura stampati;
certificazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 806, fasc. 4.1
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9326

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Statistica" (XII)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Elenco dei deceduti da inviare mensilmente alla Regia Pretura anche se negativi;
copie prospetti mortalità-profilassi contro l'influenza inviati all'Ufficio Provinciale Sanitario;
trasmissione dati;
prospetti dati statistici per mortalità malattie infettive;
prospetti della popolazione residente;
prospetti della popolazione presente;
modulistica;
note;
dichiarazione deposito dei registri dello stato civile.
Segnatura definitiva
busta 806, fasc. 4.2
9327

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Registro delle immigrazioniRegistro delle emigrazioni-Atti d'immigrazione-Atti d'emigrazione" (XII)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Registro delle immigrazioni dal 1 gennaio 1952 al 1 gennaio 31 dicembre 1952;
registro delle emigrazioni dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1952;
atti d'immigrazione;
atti d'emigrazione;
dichiarazioni di fissazione di residenza.
Segnatura definitiva
busta 807, fasc. 1
9328

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Stato civile" (X. 1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Richieste certificati;
trasmissione atti;
dichiarazioni trascrizione atto civili;
richieste pubblicazioni di matrimonio;
estratto per riassunto dal Registro degli atti di morte;
disposizioni della Prefettura;
attestato di cambiamento di residenza;
pratica riscossione arretrati pensione orfano di caduto in guerra:
Segnatura definitiva
busta 808, fasc. 1
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9329

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Censimenti" (XII. 3)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Trasmissione atti;
trasmissione notizie;
richiesta situazione di famiglia;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 808, fasc. 2
9330

Stato civile, censimenti, statistica, demografia (XII)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Atti di immigrazione;
atti di emigrazione;
registro delle emigrazioni;
registro delle immigrazioni.
Segnatura definitiva
busta 808, fasc. 3
9331

Stato civile, censimenti, statistica, demografia (XII)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Denunce di nascita della levatrice;
modulistica;
prospetti situazione demografica mensili;
prospetti dati statistici mortalità infantile;
note;
prospetti movimento della popolazione presente;
prospetti movimento della popolazione residente;
trasmissione atti;
n. 2 registri per l'esazione dei diritti di Segreteria, stato civile, sanitari, ecc;
permessi di seppellimento;
registro delle denunce delle malattie infettive.
Segnatura definitiva
busta 809, fasc. 1
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9332

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Stato Civile" (X. 1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
richieste certificati;
dichiarazioni trascrizione atti civili;
richieste pubblicazioni matrimonio;
avviso di verifica ai registri di Stato Civile;
estratto per copia integrale dell'atto di morte;
atti relativi al decreto accoglimento opzione per la cittadinanza italiana;
verbale di interrogatorio per nomina tutore provvisorio persona interdetta.
Segnatura definitiva
busta 810, fasc. 1
9333

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Anagrafe" (XII. 2)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Trasmissioni atti e informazioni;
comunicazioni del Centro Studi per il piano territoriale della Regione Lombarda.
Segnatura definitiva
busta 810, fasc. 2
9334

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Censimenti" (X. 3)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Comunicazione dell'Istituto Centrale di Statistica relativa al IX censimento generale della popolazionedenominazione delle frazioni geografiche e delle località abitate;
trasmissione atti e informazioni;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 810, fasc. 3
9335

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - " Statistica sulle spese familiari"
(XII. 3)
Estremi cronologici
1954
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Contenuto
Corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica relativa all'indagine sulle spese familiari;
elenco delle famiglie proposte per indagini statistiche sulle spese familiari.
Note:
Sono presenti le pubblicazioni dell'Istituto Centrale di statistica "Libretto delle spese familiari" e "Quanto
spendiamo? Come spendiamo?"
Segnatura definitiva
busta 810, fasc. 3.1
9336

Stato civile, censimenti, statistica, demografia (XII)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Atti di emigrazione;
atti di immigrazione;
permessi di seppellimento;
registro delle emigrazioni;
registro delle immigrazioni.
Segnatura definitiva
busta 810, fasc. 4
9337

Stato civile, censimenti, statistica, demografia (XII)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
N. 2 Registri per l'esazione dei diritti di segreteria, stato civile, sanitari, ecc.;
denunce di nascita;
prospetto riassuntivo annuale dei dati demografici e sanitari;
prospetti notizie demografiche mensili;
prospetto riassuntivo mensile dei dati demografici e sanitari;
prospetti dati statistici per la mortalità infantile;
prospetti statistici delle mortalità-profilassi sull'influenza inviati all'Istituto Provinciale di Statistica.
Segnatura definitiva
busta 811, fasc. 1
9338

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Stato civile" (XII. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
dichiarazioni trascrizione atti civili;
dichiarazioni trascrizioni atti civili;
disposizioni della Prefettura;
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avviso verifica registri stato civile;
richiesta certificato di nascita,
estratto di atto di morte;
certificato di nascita;
richiesta certificato pubblicazioni matrimonio.
Segnatura definitiva
busta 812, fasc. 1
9339

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Anagrafe" (XII. 2)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Certificati di residenza;
trasmissione atti e dati;
corrispondenza con la Prefettura relativa ad esposto vertenza anagrafica:
Segnatura definitiva
busta 812, fasc. 2
9340

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Censimenti" (XII. 3)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica.
Segnatura definitiva
busta 812, fasc. 3
9341

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Censimento dei sordomuti" (XII. 3)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Corrispondenza tra il Comune e l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
corrispondenza con la Prefettura relativa al censimento dei sordomuti. (1)
Note:
(1) Allegati:
- elenco dei sordomuti censiti;
- comunicazioni del Ministero dell'Interno;
- prospetti dati rilevazione generale dei sordomuti al 15 maggio 1955.
Segnatura definitiva
busta 812, fasc. 3.1
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9342

Stato civile, censimenti, statistica, demografia (XII)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Registro delle emigrazioni;
registro delle immigrazioni;
atti di emigrazione;
atti di immigrazione;
denunce di nascita delle levatrici.
Segnatura definitiva
busta 812, fasc. 4
9343

Stato civile, censimenti, statistica, demografia (XII)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
N. 2 registri per l'esazione dei diritti di segreteria, di stato civile, sanitari ecc.;
prospetti riassuntivi annuali dei dati demografici e sanitari;
prospetti movimento della popolazione presente mensili;
trasmissione dati;
note;
copie prospetti della mortalità inviati all'Ufficio Provinciale Sanitario;
modulistica;
dichiarazione di deposito dei registri dello stato civile;
prospetto movimento della popolazione residente;
modulistica;
permessi di seppellimento.
Segnatura definitiva
busta 813, fasc. 1
9344

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Raccolta denunce infettive 1955"
(XII)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Schede di denunce obbligatorie di malattia infettiva e diffusiva;
Segnatura definitiva
busta 813, fasc. 1. 1
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9345

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Relazione sanitaria mensile da
allegare al prospetto demografico n. 2" (XII)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Modulistica;
atti inerenti "Istruzioni e circolari relative al servizio della situazione demografica mensile"; (1)
atti relativi a "Stampati e copie relative all'andamento della mortalità infantile". (2)
Note:
(1)
-Disposizioni della Prefettura;
- corrispondenza con l'Ufficio Sanitario del Comune di Gardone V.T.;
- modelli in bianco notizie demografiche mensili.
(2)
- Prospetti situazione demografica mensile;
- modulistica.
Segnatura definitiva
busta 813, fasc. 1. 2
9346

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Stato civile" (XII. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
dichiarazioni dell'Ufficiale dello Stato Civile;
ricorso pratica adozione;
proposta di annotazione in margine ad atto di nascita;
certificati trascrizione atti civili;
pratica per trascrizione atto di matrimonio;
certificazione deposito registri dello stato civile;
note;
disposizioni legislative.
Segnatura definitiva
busta 814, fasc. 1
9347

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Formazione degli atti di morte di
quattro militari tedeschi caduti in Gardone V.T. durante una lotta di liberazione" (XII.
1)
Estremi cronologici
1950 - 1956
Contenuto
Atti di notorietà:
minuta;
copie della legge 9 gennaio 1951 n. 204 relativa a onoranze ai caduti in guerra;
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copie procedura e prescrizioni esumazione straordinaria di salma;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con la Procura inerente alla formazione atti di morte di quattro militari tedeschi;
elenco dei caduti nella lotta di liberazione;
elenco dei tedeschi caduti il 26 aprile 1945 durante la lotta di liberazione;
elenco dei partigiani caduti o fucilati dai tedeschi;
elenco vittime bombardamento aereo.
Segnatura definitiva
busta 814, fasc. 1. 1
9348

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Anagrafe e alloggi" (XII. 2)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Certificazioni anagrafiche;
trasmissione atti e notizie.
Segnatura definitiva
busta 814, fasc. 2
9349

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Censimento e statistica" (XII. 3)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Richiesta trasmissione atti;
avviso a stampa;
copia estratto Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4-1-1956.
Segnatura definitiva
busta 814, fasc. 3
9350

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Circolari!" (XII. 4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 814, fasc. 4
9351

Stato civile, censimenti, statistica, demografia (XII)
Estremi cronologici
1956
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Contenuto
N. 3 registri per l'esazione dei diritti di segreteria, di stato civile, sanitari, ecc.;
permessi di seppellimento,
modulistica;
copie prospetti di mortalità-profilassi contro l'influenza inviati alla Prefettura;
prospetti riassuntivi mensili dei dati demografici e sanitari;
prospetti dei movimenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1956 nella popolazione residente e calcolo
mensile di essa;
prospetto riassuntivo annuale dei dati demografici e sanitari;
trasmissione atti;
prospetti mensili movimento della popolazione presente;
note;
prospetto del calcolo della popolazione presente dal 1 gennaio al 31 dicembre 1956.
Segnatura definitiva
busta 814, fasc. 5
9352

Stato civile, censimenti, statistica, demografia (XII)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Atti di emigrazione;
atti di immigrazione;
denunce di nascita firmate dalle levatrici;
registro delle emigrazioni;
registro delle immigrazioni;
corrispondenza con la Prefettura, allegati verbali ispezione al registro di popolazione;
verbali di verifica ai registri di stato civile;
corrispondenza con la Pretura, allegato verbale accertamento del numero dei fogli impiegati nei registri dello
stato civile;
verbali di verifica di cassa ai registri di stato civile;
modulistica;
verbale di ispezione straordinaria al registro di popolazione;
delega per il ricevimento degli atti di nascita, di morte e di pubblicazione di matrimonio al Segretario
Comunale o ad altro impiegato statale;
delega per il rilascio di estratti e di certificati di stato civile al Segretario Comunale o ad altro impiegato del
Comune.
Segnatura definitiva
busta 815, fasc. 1
9353

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Stato civile" (XII. 1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Certificati eseguita trascrizione atti di stato civile;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti e informazioni;
proposta di annotazione per morte;
estratto per copia integrale atto di morte;
ricevuta vaglia postale;
estratto per riassunto dal registro degli atti di morte;
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pratiche per atti di riconoscimento di figli naturali,
pratica proposta annotazione apertura tutela.
Segnatura definitiva
busta 816, fasc. 1
9354

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Anagrafe e alloggi" (XII. 2)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Richiesta stampati;
trasmissione informazioni.
Segnatura definitiva
busta 816, fasc. 2
9355

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Circolari" (XII. 4)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 816, fasc. 3
9356

Stato civile, censimenti, statistica, demografia (XII)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Atti di emigrazione;
atti d'immigrazione;
registri di emigrazione;
registri di immigrazione.
Segnatura definitiva
busta 816, fasc. 4
9357

Stato civile, censimenti, statistica, demografia (XII)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Registro delle denunce delle malattie infettive;
schede di denuncia obbligatoria di malattie infettive e contagiose;
notifiche di morte;
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permessi di seppellimento;
prospetto del calcolo della popolazione presente dal 1 gennaio al 31 dicembre 1957;
copie prospetti mortalità-profilassi contro l'influenza inviati alla Prefettura;
copia elenco dei deceduti durante l'anno 1957 che avevano carta d'identità;
prospetti riassuntivi mensili dei dati demografici e sanitari;
trasmissione atti;
prospetto dei movimenti avvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 1957 nella popolazione residente e calcolo
mensile di essa;
prospetti mensili del movimento della popolazione presente e residente;
verbale di verifica ai registri di stato civile;
dichiarazione di deposito dei registri dello stato civile;
trasmissione atti;
denunce di nascita firmate dalle levatrici,
modulistica;
n. 4 registri di esazione dei diritti di segreteria, stato civile, sanitari ecc.
Segnatura definitiva
busta 817, fasc. 1
9358

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Stato Civile" (XII. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
certificati di eseguita iscrizione atti civili;
dichiarazione di fissazione di residenza;
scheda di famiglia;
copia atto integrale di morte;
atti relativi a proposta per una riforma degli archivi di stato civile: (1)
Note:
(1)
- Corrispondenza con la Procura della Repubblica;
- corrispondenza con il Comune di Brescia;
- lettera del Tribunale Civile e Penale di Brescia;
- indirizzi per una riforma degli archivi di stato civile.
Segnatura definitiva
busta 818, fasc. 1
9359

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Anagrafe e alloggi" (XII. 2)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
trasmissione atti e informazioni;
sentenza di rettifica di cognome;
richiesta riconoscimento figlio naturale;
promozione pubblicitaria.
Segnatura definitiva
busta 818, fasc. 2
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9360

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Censimento e statistica" (XII. 3)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Richiesta copia Dizionario Ufficiale di Comuni e dei Centri abitati all'Istituto Centrale di Statistica;
promozione pubblicitaria.
Segnatura definitiva
busta 818, fasc. 3
9361

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Circolari" (XII)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 818, fasc. 4
9362

Stato civile, censimenti, statistica, demografia (XII)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
N. 2 registri per l'esazione dei diritti di segreteria, di stato civile, sanitari, ecc.;
dichiarazione di deposito dei registri di stato civile;
permessi di seppellimento;
richiesta trasporto salma;
avvisi trasporto salme;
elenco dei deceduti-eliminazione carte d'identità;
registro delle dichiarazioni anagrafiche rese dai capi famiglia e dai capi convivenza,
modulistica;
verbale di verifica dei registri di stato civile.
Segnatura definitiva
busta 818, fasc. 5
9363

Stato civile, censimenti, statistica, demografia - "Statistiche" (XII)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Copie prospetti mortalità-profilassi contro l'influenza inviati alla Prefettura;
prospetto del calcolo della popolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1958;
registro prospetti mensili popolazione residente;
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prospetti mensili della popolazione presente e residente;
prospetti riassuntivi mensili dei dati demografici e sanitari;
rilevazioni statistiche: pubblici servizi gestiti in azienda speciale, strutture turistiche, attrezzatura sanitaria
pubblica, consumo del latte;
censimento geografico militare.
Segnatura definitiva
busta 818, fasc. 5.1
9364

Stato civile, censimenti, statistica, demografia (XII)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Atti d'immigrazione;
atti d'emigrazione;
denunce di nascita firmate dalle levatrici;
registro d'emigrazione;
registro d'immigrazione.
Segnatura definitiva
busta 819, fasc. 1
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Censimento Popolazione
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1951
Consistenza archivistica
4 buste
Contenuto
La sottoserie conserva documentazione relativa all'organizzazione e allo svolgimento del censimento della
popolazione dell'anno 1951.
Numero unità archivistiche
23

Unità archivistiche
9365

Censimento della popolazione 4 novembre 1951
Corrispondenza generica-Stampati in bianco" (XII)

-

"Fascicoli

istruzioni-

Estremi cronologici
1951
Contenuto
Fogli situazione famiglia;
stampati in bianco;
trasmissione atti e informazioni;
sono presenti le seguenti pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica:
- "Istruzioni per la raccolta dei dati"; (n. 7 copie)
- "Istruzione per la revisione dei dati e le operazioni finali"; (N. 4 copie)
- "Istruzioni per il confronto tra presenti e assenti temporanei e per la revisione delle anagrafi della
popolazione".
Segnatura definitiva
busta 820, fasc. 1
9366

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Itinerario sez. 1-Ufficiale di
censimento Umberto Peroni" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Itinerario sezione n. 1; (1)
elenchi giornalieri dei fogli regolarmente computati.
Note:
(1) Allegata:
- tavola policroma, planimetria "Sezione 1", mm. 412x1186, scala 1:2000, Ufficio Tecnico Comunale di
Gardone V.T.
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Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 1
9367

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Itinerario di sezione n. 2-Ufficiale
di censimento Maria Lombardi" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Itinerario sezione n. 2.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 2
9368

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Itinerario sez. 3-Ufficiale di
censimento Cattarina Milesi" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Itinerario sezione n. 3; (1)
carta di autorizzazione per compiere le operazioni di censimento.
Note:
(1) Allegata:
- Tavola policroma, planimetria "Sezione 3", mm. 415x1445, scala 1:2000, Ufficio Tecnico Comunale di
Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 3
9369

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Itinerario sez. 4-Ufficiale di
censimento Arcobaleno Radici" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Itinerario di sezione n. 4; (1)
carta di autorizzazione per compiere le operazioni di censimento.
Note:
(1) Allegata:
- tavola policroma "Planimetria Sez. 4", mm.415x1465, scala 1:2000, Ufficio Tecnico di Gardone V. T.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 4
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9370

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Itinerario sez. 5-Ufficiale di
censimento Giuseppina Giacomelli" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Itinerario di sezione n. 5; (1)
carta di autorizzazione per compiere le operazioni di censimento.
Note:
(1)
- tavola policroma, "Planimetria Sez. 5", mm. 415x1465, scala 1:2000, Ufficio Tecnico di Gardone V. T.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 5
9371

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Itinerario sez. 6-Ufficiale di
censimento Arnaldo Mangiagalli" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Itinerario di sezione n. 6; (1)
carta di autorizzazione per compiere le operazioni di censimento.
Note:
(1)
- tavola policroma, "Planimetria Sez. 6-Magno", mm.503x698, scala 1:1000, Ufficio Tecnico di Gardone V. T.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 6
9372

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Itinerario sez. 7-Ufficiale di
censimento Bortolo Poli" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Itinerario di sezione n. 7; (1)
carta di autorizzazione per compiere le operazioni di censimento.
Note:
(1)
- tavola policroma, "Planimetria Sez. 7-Inzino", mm.503x695, scala 1:1000, Ufficio Tecnico di Gardone V. T.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 7
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9373

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Itinerario sez. 7-Ufficiale di
censimento Angelo Zoli" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Itinerario di sezione n. 8; (1)
carta di autorizzazione per compiere le operazioni di censimento.
Note:
(1)
- tavola policroma, "Planimetria Sez. 8-Magno", mm.335x240, scala 1:25000, Ufficio Tecnico di Gardone V.
T.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 8
9374

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Nomina Commissione Comunale
Censimento-Vigilanza" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbale della Commissione di vigilanza;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
modulistica;
partecipazione di nomina a membro della Commissione di vigilanza dei censimenti della popolazione e
dell'Industria e Commercio;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;
inviti a riunione;
trasmissione informazioni.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 9
9375

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Operazioni preliminari ai
censimenti" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbale di deliberazione del Podestà;
prospetto ripartizione territorio comunale;
prospetto famiglie comprese in ogni singola sezione di censimento;
comunicazioni dell'Ufficio Centrale di Statistica;
prospetti sezione n. 1- 2-3-5-7-8-9-10-11-12; (1)
mappa catastale; (2)
disegno. (3)
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Note:
(1) Allegati:
- schizzi delle piante delle strade di ogni singola sezione, mm.328x218.
(2) Mappa catastale del Comune di Gardone V.T., mm.647x690, 11-6-1940, Gardone V.T.
(3) Tavola policroma, "Planimetria sezione n. 2", mm. 410x1460, scala 1:2000, Ufficio Tecnico Comunale di
Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 10
9376

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Costituzione dell'Ufficio di
Censimento" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale relativi alla nomina del Dirigente dell'Ufficio Comunale del
Censimento.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 11
9377

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Raccolta generale delle
disposizioni" (XII)
Contenuto
Calendario degli adempimenti;
modulistica;
trasmissione informazioni;
promozioni pubblicitarie;
disposizioni della Prefettura;
minute;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale del Censimento;
lettera dell'Istituto Centrale di Statistica;
copia della legge 12-4-1951 n. 291;
atti relativi a "Censimento-Invio e ricevuta stampati-Norme varie e corrispondenza-Compensi al personale
addetto". (1)
Note:
(1)
- Elenco dei gruppi di sezione;
- corrispondenza con l'Istituto Provinciale di Statistica.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 12
9378

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Stampati vari censimento" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Manifesti a stampa;
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modulistica;
promozioni pubblicitarie;
lettera dell'Istituto Centrale di Statistica.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 13
9379

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Censimento-Franchigia postale"
(XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Lettera dell'Ufficio provinciale di Statistica;
lettera dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 14
9380

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Notiziario I.S.T.A.T." (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Comunicazione del Dirigente dell'Ufficio Comunale di Censimento agli Ufficiali di Censimento;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Statistica;
prospetti computo giornaliero dei questionari ritirati;
prospetto dati provvisori del censimento della popolazione;
elenco dei presenti temporaneamente nel Comune censiti nell'elenco B;
dichiarazione di ricevuta;
note sintetiche per il controllo dei fogli di famiglia e di convivenze;
trasmissione informazioni;
fogli d'informazione dell'Istituto Centrale di Statistica;
prospetto dati provvisori della popolazione residente per province;
telegrammi;
disposizioni della Prefettura;
elenco del personale del Comune addetto alla revisione;
dichiarazioni stampati ritirati;
note;
fascicoli personali degli Ufficiali di Censimento. (1)
Note:
(1) Allegati:
- partecipazioni di nomina.
Segnatura definitiva
busta 821 fasc. 15
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9381

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Nomina Ufficiali di censimento"
(XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Verbali di nomina degli Ufficiali di censimento;
verbali-formulari della Commissione Giudicatrice dell'esito delle prove per l'idoneità alle funzioni di Ufficiale di
Censimento della popolazione;
elenco inviti Ufficiali di Censimento;
note;
richieste prestazione d'opera;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Statistica:
guida per la compilazione del foglio di famiglia;
tema della prova scritta per l'esame d'idoneità ad Ufficiale di censimento;
fogli di famiglia.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 16
9382

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Censimento ecograficoStradario" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Statistica;
prima relazione dello stato attuale dell'onomastica stradale e della numerazione civica ed interna;
modulistica;
comunicazione dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra;
prospetto nuove targhette per numeri civici;
prospetto situazione ecografica alla fine del mese di aprile 1951.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 17
9383

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Computo giornaliero di Sezione"
(XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Prospetto riepilogo dei computi giornalieri di sezione;
prospetti computi giornalieri di sezione.
Segnatura definitiva
busta 821, fasc. 18
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9384

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Ordinanze per la cancellazione dall'anagrafe degli emigrati all'estero e degli irreperibili;
raccolta dei modelli C.P. 13-segnalazioni di residenti temporaneamente assenti con annesso il rispettivo
elenco;
raccolta dei modelli C:P. 12-segnalazioni di presenti temporanei con annesso relativo elenco;
fogli di famiglia-persone sfuggite al censimento;
elenco delle persone sfuggite al censimento;
elenco delle persone emigrate in altro Comune per le quali non si può procedere alla cancellazione
dall'anagrafe;
elenco dei censiti con dimora abituale nel Comune per i quali non si può procedere all'iscrizione in anagrafe;
trasmissione atti;
indirizzi dei militari di leva o volontari;
elenco delle persone (domestiche) rientrate in famiglia dopo il 4 novembre 1951 e cancellate dal Comune in
sede di revisione;
elenco delle persone che sono state segnalate assenti temporanee col nome dei Comuni;
elenco persone sfuggite al censimento in abitazioni vuote;
elenco delle persone cancellate in sede di revisione ed aggiunte perché residenti a Gardone V.T.,;
elenco delle persone censite temporaneamente presenti in duplo;
elenco delle famiglie sfuggite al censimento;
elenco delle persone censite erroneamente;
elenco delle persone censite assenti al censimento e contemporaneamente censite in altro Comune;
elenco delle persone (domestiche) censite stabilmente nel Comune;
elenco dei modelli di censimento C.P. 1, C.P. 2 e C.P. 15 relativi alle unità demografiche censite sulla base
delle risultanze del Confronto;
elenco dei locali occupati prelevati dalle risultanze del censimento;
prospetto riassuntivo;
prospetto dei presunti temporanei segnalati con mod. C.P. 12 ai Comuni della loro residenza;
elenchi delle persone irreperibili;
elenco delle famiglie emigrate all'estero;
prospetti degli assenti temporanei segnalati con mod. C.P. 13;
copie dei modelli di rilevazione compilati per le famiglie, convivenze e persone sfuggite al Censimento
trasmesse all'Istituto Centrale di Statistica;
stato di sezione definitivo;
elenco delle abitazioni non occupate sfuggite al censimento;
elenco delle persone segnalate dai Comuni di residenza che risultano censite;
elenco delle schede individuali con la scritta "sconosciuto";
distinta del materiale per censimento;
lettera all'Ufficio Provinciale di censimento;
lettera dell'Istituto Centrale di Statistica con elenco famiglie sfuggite senza timbro o firma.
Segnatura definitiva
busta 822, fasc. 1
9385

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Controllo dei presenti ed assenti
temporanei-Revisione anagrafe" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
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corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Censimento e l'Ufficio Provinciale di Statistica.
Segnatura definitiva
busta 822, fasc. 1. 1
9386

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Raccolta dei modelli C.P. 13 con
unito il mod. C.P. 15 da riesaminare la posizione di censito" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Schede di segnalazione di residenti temporaneamente assenti;
schede individuali di censimento;
trasmissione atti;
note.
Segnatura definitiva
busta 822, fasc. 1. 2
9387

Censimento della popolazione 4 novembre 1951 - "Fogli di famiglia di senza tetto e
annullati d'ufficio" (XII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Fogli di famiglia di senza tetto;
fogli di famiglia annullati d'ufficio.
Segnatura definitiva
busta 823, fasc. 1

2835

Cat. XIII - Esteri
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1947 - 1958
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa a: emigrazione italiana all'estero e rilascio passaporti,
italiani all'estero, stranieri in Italia.
Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
9388

Esteri - "Esteri-Comunicazioni con l'estero" (XIII. 1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
atti relativi a soggiorno di uno straniero in Italia;
corrispondenza con la Prefettura;
richieste rinnovo passaporto;
corrispondenza con la Compagnia Genovese di Armamento relativa a richiesta nominativo corrispondente
Mandamentale di Emigrazione;
elenco dei dipendenti comunali che possono ottenere la nomina a corrispondente mandamentale di
emigrazione;
certificati anagrafici;
certificato penale;
norme per la procedura delle pratiche per passaporto;
nulla osta rilascio passaporti.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 1
9389

Esteri - "Nulla osta rilascio passaporti" (XIII. 1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Nulla osta rilascio passaporti.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 1. 1
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9390

Esteri - "Corrispondente Mandamentale A. Lancelotti dell'Aviomar di Genova" (XIII.
1)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con l'Aviomar Navigazione Aerea e Marittima di Genova;
promozione pubblicitaria;
trasmissione atti;
richieste certificati anagrafici;
missiva.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 1. 2
9391

Esteri - "Pensione francese cittadino italiano" (XIII. 1)
Estremi cronologici
1947 - 1950
Contenuto
Pratica relativa a pensione lavoratore italiano in Francia. (1)
Note:
(1)
- Corrispondenza con il Consolato Generale d'Italia in Parigi;
- atto di notorietà;
- comunicazioni della Caisse Sindacale d'Assurance Mutuelle des Forcges de France contre les accidentes
du travail.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 1. 3
9392

Esteri - "Comunicazioni con l'estero-Stranieri in Italia" (XIII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Trasmissione atti;
circolare della Questura;
certificazioni del Sindaco;
richiesta e trasmissione notizie;
certificato rimpatrio consolare;
domande rinnovo passaporto;
richieste passaporto;
promozione pubblicitaria;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con un emigrato in Canada;
registro dei passaporti per l'estero rilasciati dal Questore di Brescia.
Note:
Sono presenti atti risalenti agli anni 1949 e 1950.
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Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 2
9393

Esteri - "Comunicazioni con l'estero-Stranieri in Italia" (XIII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Disposizioni della Prefettura,
modello richiesta di autorizzazione vendita- allegate regolamentazioni importazione ed esportazione.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 3
9394

Esteri - "Varie ed esteri" (XIII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Copie Leggi e Decreti Ministeriali;
note;
disposizioni relative alla certificazione comunale;
disposizioni riguardanti le famiglie dirette in Francia;
diposizioni riguardanti le normative per gli emigranti;
atti relativi a emigrato italiano in Santo Domingo;
richiesta certificato penale uso pratica passaporto;
richieste rilascio e rinnovo passaporto;
trasmissioni atti e informazioni;
disposizioni della Prefettura;
moduli richieste licenze varie;
disposizioni fornitura a carico dello stato;
disposizioni vendita pane con altri generi.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 3.1
9395

Esteri - "Esteri" (XIII)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
disposizioni del Ministero dell'Interno;
comunicazioni della Questura;
note;
norme per il rilascio dei permessi di "Libero Sbarco";
normative per le famiglie emigranti;
normativa riguardante la legge americana sulla cittadinanza, sulla immigrazione e sulla concessione dei visti;
modulo richiesta passaporto;
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procedura per l'istruttoria delle pratiche passaporti per motivi di lavoro;
regolamentazione vaglia postali internazionali tra Italia e Francia;
normative emigrazione in Venezuela;
Note:
Sono presenti atti risalenti agli anni 1949-1951.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 3.2
9396

Esteri - "Comunicazioni con l'estero" (XIII)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Copie Decreti Ministeriali;
corrispondenza con la "Società Umanitaria-Fondazione P.M. Loria" relativa ad abbonamento, allegata
ricevuta bollettino postale;
richieste rilascio e rinnovo passaporto, allegate ricevute versamenti;
atti inerenti mantenimento minore figlio di immigrato in Svizzera;
certificazioni del Sindaco;
corrispondenza con la Prefettura;
disposizioni della Questura;
comunicazione del Consolato Generale Americano;
comunicazione della Rivista "Italiani nel mondo".
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 4
9397

Esteri - "Emigranti-Passaporti" (XIII)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 5
9398

Esteri - "Comunicazioni con l'estero-Stranieri in Italia" (XIII)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Trasmissione atti e notizie:
atti relativi ad atto di morte emigrato in Argentina;
richieste rilascio e rinnovo passaporti, allegate ricevute versamenti;
pratica per passaporto;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale del lavoro e della M.O. relativa ad indagine statistica reclutamento
familiari C.I.M.E.;
atti relativi a ricorso liquidazione infortunio;
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comunicazione della SITMAR-Società Anonima Trasporti Marittimi;
atti relativi a liquidazione pensione vedova immigrato;
avvisi del Sindaco;
lettera dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
corrispondenza con la Camera del Commercio, Industria e Agricoltura;
atti relativi a ricerche emigrato in Argentina; (1)
corrispondenza con l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro relativa a
pagamento riscatto rendita per conto di Enti Francesi.
Note:
(1) Allegati busta e frammenti di lettere:
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 6
9399

Esteri - "Pensione francese di vecchiaia concessa all'operaio Bordiga Giacomo fu
Giacomo" (XIII)
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Corrispondenza con il Consolato Generale d'Italia-Marsiglia relativa a pratica di liquidazione pensione di
vecchiaia a favore dell'assicurato Giacomo Bordiga;
comunicazioni della Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 6.1
9400

Esteri - "Tavana Vincenzo fu Pietro deceduto in Belgio il 7 luglio 1953 in seguito ad
infortunio sul lavoro" (XIII)
Estremi cronologici
1953 - 1954
Contenuto
Telegramma del Console Italiano in Belgio;
corrispondenza con il Consolato d'Italia in Belgio relativa a infortunio mortale di Vincenzo Tavana;
corrispondenza con il Credito Agrario Italiano;
dichiarazione della vedova di aver beneficiato di aiuti;
corrispondenza con la Caisse Comune d'Assurance Belga.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 6.2
9401

Esteri - "Comunicazioni con l'estero-Rapporti on gli Ufficiali consolari e con le
Ambasciate" (XIII)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
disposizioni della Questura;
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certificato generale giudiziario;
certificato di residenza;
richieste rilascio e rinnovo passaporto;
comunicazioni della SITMAR-Società Italiana Trasporti Marittimi;
promemoria carte d'identità e passaporto;
corrispondenza con il Consolato Generale d'Italia a Zurigo relativa contratto di lavoro emigrato in Svizzera.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 7
9402

Esteri - "Emigranti-Passaporti-Disciplina delle emigrazioni" (XIII)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 8
9403

Esteri - "Comunicazioni con l'estero-Stranieri in Italia" (XIII)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
disposizioni della Questura;
richieste rilascio e rinnovo passaporto;
pratica relativa alla richiesta ottenimento cittadinanza italiana;
atti relativi ad assicurazione complementare emigrato in Svizzera;
ricevute versamento postale;
comunicazione della SITMAR-Società Anonima Trasporti Marittimi.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 9
9404

Esteri - "Passaporti" (XIII)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Certificati documentativi per richiesta passaporto;
nulla osta permesso provvisorio per soggiorno in Svizzera;
trasmissione atti e notizie.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 9. 1
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9405

Esteri - "Comunicazioni con l'estero-Stranieri in Italia" (XIII)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
richieste rilascio e rinnovo passaporti;
comunicazione della rivista "Notizie per gli emigranti-Italiani nel Mondo", Roma;
lettera dell'Ente Provinciale per la Montagna Bresciana relative a viaggio d'istruzione nella Svizzera;
corrispondenza con la Questura relativa alle nuove norme sulle documentazioni amministrative;
modulistica;
nulla osta dell'autorità militare per richiesta passaporto giovane iscritto nelle liste di leva.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 10
9406

Esteri - "Passaporti" (XIII)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Certificati per richieste rilascio passaporto.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 10. 1
9407

Esteri - "Comunicazioni con l'estero-Stranieri in Italia" (XIII)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Trasmissione atti e notizie;
richieste rilascio e rinnovo passaporto, allegate ricevute versamenti postali;
promozione pubblicitaria;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi a informazioni richieste dalle Autorità Consolari su cittadini italiani;
atti relativi a pagamento pensione emigrato in Argentina,
disposizioni della Questura;
atti relativi a iscrizione passaporto per un minore.
Segnatura definitiva
busta 824, fasc. 11
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Cat. XIV - Oggetti diversi
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1950 - 1958
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
Nella categoria sono conservate corrispondenza varia del comune e pratiche diverse non inserite nelle altre
categorie.
Numero unità archivistiche
13

Unità archivistiche
9408

Oggetti diversi - "Oggetti diversi" (XIV)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
comunicazione del Corpo Forestale dello Stato relativa all'istituzione della Stazione Forestale di Gardone
V.T.;
promozione pubblicitaria;
elenco nuove iscrizioni e riammissioni al Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia;
inviti a riunione;
pubblicazione a stampa dell'albo dei Periti Agrimensori e Geometri della Provincia di Brescia;
certificazioni del Sindaco;
corrispondenza con il Sig. Sandro Sorlini corrispondente della "Verità" Settimanale della Federazione
Bresciana del P.C.I.;
comunicazioni del Comitato Organizzatore della Petizione Federalista;
comunicazioni di Enti e Associazioni varie.
Segnatura definitiva
busta 825, fasc. 1
9409

Oggetti diversi (XIV)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Promozioni pubblicitarie;
richiesta informazioni;
lettera della Sezione Ciechi della Lombardia;
inviti a riunione;
comunicazioni del Partito Comunista Italiano;
comunicazione del Movimento Sociale Italiano;
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avviso di concorso;
comunicazione dell'Associazione Provinciale delle famiglie numerose;
comunicazione del Partito Socialista Italiano;
comunicazione del Comitato Provinciale dei Partigiani per la Pace;
comunicazioni della Camera Confederale del Lavoro;
manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 825, fasc. 2
9410

Oggetti diversi (XIV)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Opuscoli promozione pubblicitaria;
inviti a riunione;
comunicazione dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa relativa al progetto di carta
europea delle libertà locali;
lettera della Federazione Provinciale Combattenti e Reduci di Gorizia;
corrispondenza con l'Associazione Calcistica Ditta Beretta;
lettera del Prof. Tita Mozzoni;
manifesti a stampa;
trasmissione atti;
certificazioni del Sindaco;
lettera del Circolo Tennistico Gardonese;
lettera del Centro Italiano Studi Amministrativi;
corrispondenza con l'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra.
Segnatura definitiva
busta 825, fasc. 3
9411

Oggetti diversi - "Commemorazione di G. Verdi" (XIV)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Ringraziamenti per le somme devolute a favore della commemorazione di G. Verdi;
promozione pubblicitaria;
richieste offerte.
Segnatura definitiva
busta 825, fasc. 3.1
9412

Oggetti diversi (XIV)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Promozioni pubblicitarie;
trasmissione atti e informazioni;
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comunicazione del Soprintendente alle Antichità della Lombardia;
corrispondenza con l'Associazione Nazionale Mutilati Civili;
richiesta notifica atti;
manifesto a stampa;
corrispondenza con l'Associazione Nazionale Grandi Invalidi di Guerra;
invito a riunione;
certificazioni del Sindaco;
elenco sordomuti o deboli d'udito segnalati alla Rivista di Audiologia Pratica;
corrispondenza con l'Associazione Mutilati e Invalidi Civili.
Segnatura definitiva
busta 825, fasc. 4
9413

Oggetti diversi - "Radiosquadra" (XIV)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Manifesti a stampa;
inviti partecipazione complesso strumentale per trasmissione "Radio Italiana";
avviso;
programma della serata di registrazione radiofonica;
relazione di consegna inviti a riunione;
comunicazione dell'E.N.A.L.;
lettera alla Direzione Generale della Radio Italiana;
lettera alla Prefettura;
buoni-sconto di L. 5.000 per l'acquisto di un apparecchio radiofonico.
Segnatura definitiva
busta 825, fasc. 4.1
9414

Oggetti diversi - "Mostra mobile della ricostruzione del dopoguerra" (XIV)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Atti relativi al reperimento locali per la mostra mobile della ricostruzione del dopoguerra.
Segnatura definitiva
busta 825, fasc. 4.2
9415

Oggetti diversi - "Affari non assimilabili ai precedenti e ai seguenti" (XIV)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Nulla osta per la raccolta di offerte a favore dell'Associazione Nazionale Mutili e Invalidi Civili;
disposizioni della Prefettura;
inviti a riunione;
offerta concerto corale;
trasmissione atti e informazioni;
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promozioni pubblicitarie;
lettera del Comune di Edolo;
comunicazione dell'E.N.A.L.;
lettera del Municipio di Collio.
Segnatura definitiva
busta 825, fasc. 5
9416

Oggetti diversi - "Offerte a favore del cieco Ulisse Falconi" (XIV)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Atti relativi alla sottoscrizione a favore del cieco Ulisse Falconi.
Segnatura definitiva
busta 825, fasc. 5.1
9417

Oggetti diversi - "Affari privati" (XIV. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Inviti a riunione;
corrispondenza dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro;
disposizioni della Prefettura;
programma della cerimonia per il 4 novembre;
promozioni pubblicitarie;
manifesti a stampa;
comunicazione dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa;
lettera dell'AVIS,
opuscolo in memoria dell'Assessore Dott. Gianfranco Camadini;
lettera di raccomandazione;
lettera dell'Ente Comunale Assistenza. (1)
Note:
(1) Allegate n. 3 pubblicazioni a cura dell'Ente Comunale di Assistenza "Premio della Bontà Pietro Bulloni"Brescia Natale 1954-1955.
Segnatura definitiva
busta 825, fasc. 6
9418

Oggetti diversi (XIV)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Manifesti a stampa;
lettera dei Fratelli Gatti-scultori;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazione del Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia;
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promozioni pubblicitarie;
lettera dell'Unione Italiana Ciechi;
richiesta certificato;
inviti a riunione;
lettera del Prof. Tita Mozzoni,
quesiti sui Consorzi Sanitari;
temi per concorso;
elenco Assessori Comunali;
rivista "Il touring"-bollettino marzo e aprile 1955.
Segnatura definitiva
busta 825, fasc. 7
9419

Oggetti diversi (XIV)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Comunicazione dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
lettera della Comunità Europea;
lettera dell'Unione Italiana Ciechi,
promozioni pubblicitarie;
trasmissione notizie;
comunicazione della Direzione Interregionale Scuole e Corsi Professionali e Culturali;
disposizioni della Prefettura;
avviso apertura corsi stenografia-dattilografia-ragioneria pratica;
lettera dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa,
promemoria relativo alla richiesta Sezione Reduci e Combattenti,
lettera del Collegio dei Geometri della Provincia;
albo dell'ordine degli Ingegneri;
lettera del Credito Agrario Italiano;
certificazione del Sindaco;
atti relativi a richieste contributo per l'erezione della Cappella Votiva a Dachau;
lettere Comitati e Associazioni varie.
Segnatura definitiva
busta 825, fasc. 8
9420

Oggetti diversi (XIV)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
promozioni pubblicitarie;
lettera dell'Associazione Nazionale Reduci e Combattenti;
lettere Associazioni varie;
promozioni pubblicitarie;
comunicazione del Partito Comunista Italiano;
lettera della Banca Commerciale Italiana;
certificazioni del Sindaco;
lettera della Questura;
lettera dell'Alleanza Assicurazioni.
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Segnatura definitiva
busta 825, fasc. 9
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Cat. XV - Pubblica sicurezza
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Estremi cronologici
1935 - 1958
Consistenza archivistica
10 buste
Contenuto
Nella categoria è conservata documentazione relativa prevalentemente a: pubblica incolumità; polveri ed
esplodenti; fabbricazione e vendita di armi; disciplina degli esercizi pubblici e di altre attività controllate;
trapassi di licenze; teatri, cinema e trattenimenti pubblici; servizio antincendi; affari diversi di pubblica
sicurezza.
Numero unità archivistiche
145

Unità archivistiche
9421

Pubblica sicurezza Manifestazioni" (XV. 1)

"Sicurezza

pubblica-

Pubblica

incolumità-Calamità-

Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richieste e autorizzazione sparo mine;
certificati penali;
certificazioni del Sindaco;
richiesta autorizzazione affissione manifesti;
richiesta di certificato per Casellario Giudiziale;
comunicazione rilascio certificato antincendi;
richieste autorizzazione acquisto cianuro di potassio;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Partito Comunista Italiano;
corrispondenza con la Questura;
manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 1
9422

Pubblica sicurezza - "Sicurezza pubblica- Polveri-Esplosivi-Armi" (XV.2)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richieste rinnovo licenza vendita polveri piriche;
disposizioni della Prefettura;
richiesta riduzione sospensione attività commerciale;
trasmissione atti e informazioni;

2849

certificazioni del Sindaco;
atti relativi a richiesta concessione fabbricazione armi comuni.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 2
9423

Pubblica sicurezza - "Sicurezza pubblica- Teatri e trattenimenti" (XV.3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con la Questura;
comunicazione dell'Ente Autonomo Spettacoli Lirici Arena di Verona;
avviso di concorso.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 3
9424

Pubblica sicurezza - "S.A. King Film Nuovo Cinema in Gardone V.T." (XV.3)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con la S.A. Kine Film di Brescia relativa alla costruzione del nuovo cinema di Gardone V.T.;
verbali di deliberazione della Giunta Comunale.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 3.1
9425

Pubblica sicurezza - "Sicurezza pubblica-Pubblici esercizi-Attività controllate"
(XV.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richiesta autorizzazione protrazione chiusura esercizio pubblico;
comunicazione della Compagnia di viaggi e turismo Chiari Sommariva di Milano;
atti relativi a rinnovo licenze porto d'armi;
modulistica;
trasmissione atti;
nulla osta trasloco esercizio osteria;
corrispondenza con la Questura;
corrispondenza con la Ditta Redaelli;
avviso chiusura temporanea esercizio;
foglio degli Annunzi Legali;
corrispondenza con l'Ente Provinciale del Turismo;
richieste rinnovo licenza bevande analcoliche;
richiesta rinnovo licenza deposito biciclette e relativa autorizzazione della Questura;
corrispondenza con l'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra;
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corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 4
9426

Pubblica sicurezza - "Classifica esercizi pubblici" (XV.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con la Questura;
comunicazioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 4.1
9427

Pubblica sicurezza - "Permessi di vendita temporanea di vino" (XV.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richieste autorizzazione vendita bevande alcoliche e relativa concessione dell'Amministrazione Comunale;
avvisi di pagamento;
comunicazioni al Comando Stazione Carabinieri e all'Ufficio Imposta di Consumo.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 4.2
9428

Pubblica sicurezza - "Rinnovazione licenze politiche" (XV.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Corrispondenza con la Questura relativa a rinnovo licenze politiche.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 4.3
9429

Pubblica sicurezza - "Richiesta nuova licenza di Osteria con cucina di Letizia Gatta
in Facchini" (XV.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
invito a riunione;
richiesta concessione licenza osteria con cucina;
corrispondenza con la Questura.

2851

Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 4.4
9430

Pubblica sicurezza - "Rappresentanza licenza di Osteria di Costanzo Peli” (XV.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richiesta autorizzazione rappresentanza esercizio pubblico;
dichiarazione autorizzazione rappresentanza;
invito a riunione;
dichiarazione accettazione rappresentanza.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 4.5
9431

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di Osteria da Angela Maria Bertella a
Innocenza Fracassi" (XV.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richiesta di subingresso in esercizio pubblico;
corrispondenza con la Camera di Commercio;
denuncia cessazione esercizio;
distinta spese sostenute per le pratiche della licenza di osteria;
certificazioni del Sindaco;
corrispondenza con la Questura;
avviso temporanea chiusura esercizio;
dichiarazione rinuncia a licenza;
note;
scrittura privata di compravendita di mobili;
elenco materiale.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 4.6
9432

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di Osteria con Locanda da Guerino Cinelli a
Silvia Teresa Venzi" (XV.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Domanda subingresso in esercizio pubblico;
dichiarazione rinuncia licenza;
corrispondenza con la Questura;
scrittura privata di compravendita mobili.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 4.7
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9433

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di trattoria da Maria Paroli fu Giuseppe a
Francesco Pizzi fu Pantaleo" (XV.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richiesta rappresentanza esercizio pubblico;
domanda subingresso;
avviso temporanea chiusura esercizio pubblico;
distinta spese sostenute per le pratiche di trapasso di licenza;
note;
attestazione cessione esercizio;
certificazioni del Sindaco;
certificato penale.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 4.8
9434

Pubblica sicurezza - "Rappresentanza nell'esercizio di Osteria di Antonio Pasotti da
parte di Delfina Brignoli” (XV.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Richiesta autorizzazione rappresentanza;
dichiarazione accettazione rappresentanza.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 4.9
9435

Pubblica sicurezza - "Trapasso della licenza di Osteria con cucina da Rosa Pasinelli
a Teresa Venturelli" (XV.4)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Scrittura privata di compravendita di esercizio;
dichiarazione rinuncia licenza;
note;
richiesta subingresso esercizio;
denuncia subingresso;
certificazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 4.10
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9436

Pubblica sicurezza - "Trapasso e trasloco della licenza di trattoria da Bartolomea
Donati a Emma Bonomi-Trapasso della licenza di Osteria cucina daTeresa Venturelli
a Emma Bonomi" (XV.4)
Estremi cronologici
1947 - 1950
Contenuto
Scrittura privata di compra vendita di mobili;
ricevuta della Tesoreria Comunale;
distinta delle spese;
domanda trasloco esercizio;
dichiarazioni del Sindaco;
corrispondenza con la Questura;
domanda subingresso.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 4.11
9437

Pubblica sicurezza
Vagabondi" (XV.5)

-

"Sicurezza

pubblica-Mendicità-Pregiudicati-Ammoniti-

Estremi cronologici
1950
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
fogli di via;
dichiarazione di consegna.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 5
9438

Pubblica sicurezza - "Sicurezza pubblica-Servizi antincendi" (XV.7)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 6
9439

Pubblica sicurezza - "Notizie statistiche per contributi anticendi" (XV.7)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Elenchi nominativi delle ditte esistenti nel Comune tenute all'osservanza delle norme per la prevenzione
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incendi;
corrispondenza con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
modulistica;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 6.1
9440

Pubblica sicurezza - "Sicurezza pubblica-Diversi" (XV.9)
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 826, fasc. 7
9441

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità, calamità manifestazioni" (XV.1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Comunicazioni del Partito Comunista Italiano;
richiesta della Ditta Redaelli per esercizio di un gasogeno tipo "Scala" e relativa autorizzazione del Comune;
note;
dichiarazione del Parroco Don Bernardo di Giuseppe relativa a cerimonie religiose fuori dai templi e
processione in occasione delle funzioni Eucaristiche;
disposizioni della Questura;
lettera della Legione Territoriale dei Carabinieri -Tenenza di Gardone V.T.;
manifesti a stampa;
richiesta da parte della Ditta Redaelli autorizzazione trasporto e consumo sali per bagni ottone e rame;
trasmissione notizie;
richiesta autorizzazione conferenza pubblica.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 1
9442

Pubblica sicurezza - "Deposito cianuro di potassio-Ditta Redaelli" (XV.1)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa alla costituzione di deposito di cianuro di potassio;
autorizzazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 1. 1
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9443

Pubblica sicurezza - "Polvere, materie esplodenti, armi, (XV.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Richiesta da parte della Ditta Leone Baglioni concessione licenza per sparo di mine in località ex Banco di
Prova; (1)
richieste permesso sparo di mine;
corrispondenza con l'Unione Provinciale dell'Artigianato relativa a trasporto armi;
comunicazioni del 16° Corpo dei Vigili del Fuoco;
trasmissione notizie;
corrispondenza con la Questura.
Note:
(1) Allegati:
- certificato generale Giudiziario;
- certificazioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 2
9444

Pubblica sicurezza - "Trasporto armi-Progetto di leggi" (XV.2)
Estremi cronologici
1951 giugno 20
Contenuto
N. 3 copie relazione circa la proposta di legge riguardante la presentazione dell'avviso di trasporto di armi da
caccia.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 2.1
9445

Pubblica sicurezza - "Licenze fabbricazione e vendita armi" (XV.2)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Richieste rinnovo fabbricazione e vendita fucili comuni da caccia.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 2.2
9446

Pubblica sicurezza - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3)
Estremi cronologici
1951
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Contenuto
Invito a riunione;
corrispondenza con gli "Amici della Musica" di Brescia;
disposizioni della Questura;
lettere ai Dirigenti del Cinema E.N.A.L. Beretta-S. Filippo Neri-S. Giovanni Bosco relative al sovraffollamento
nelle sale cinematografiche;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 3
9447

Pubblica sicurezza - "Cinema Teatro Beretta" (XV.3)
Estremi cronologici
1946 - 1951
Contenuto
Atti relativi a "Devoluzione in beneficenza degli utili del Cinema Beretta"; (1)
Statuto dell'Ente di Educazione Sociale aderente all'O.N.D. di Gardone V.T.;
distinta dei mobili esistenti nel Teatro Beretta al 18 agosto 1949;
verbale di compromesso preliminare per la gestione del Cinema-Teatro "Pietro Beretta"; (2)
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
corrispondenza con il C.R.A.L Aziendale "P. Beretta";
inviti a riunione;
elenco delle opere e delle forniture fatte pel miglioramento dei locali e l'acquisto di mobili del Cinema
Beretta;
lettera al Commissario Federale di Brescia;
comunicazione alle varie Amministrazioni e Enti relativa alla distribuzione della somma versata dalla
Gestione E.N.A. Beretta.
Note:
(1) Ripartizione bimestrale degli utili dal 1 gennaio 1946 al 6° bimestre 1951:
(2) Un originale e due copie.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 3.1
9448

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici-Attività controllate" (XV.4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
denuncia avvenuta cessazione di esercizio;
domanda rinnovo licenza noleggio da rimessa;
trasmissione atti;
lettera di protesta relativa alla distanza fra due esercizi pubblici;
domanda associazione nomina guardia giurata;
corrispondenza con la Questura;
domanda licenza vendita gelati;
domanda passaggio licenza da osteria a trattoria;
lettera della Ditta Redaelli;
domande rilascio licenza superalcolici;
circolare del Ministero dell'Interno;
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disposizioni della Prefettura;
domanda protrazione orario chiusura esercizio.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 4
9449

Pubblica sicurezza - "Cambio denominazione Esercizio di Virginia Peroni da Osteria
a Caffè" (XV.4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con a Questura;
lettera alla Sig.ra Virginia Peroni richiedente certificato d'ispezione sanitaria sull'igienicità dei locali adibiti ad
esercizio pubblico.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 4.1
9450

Pubblica sicurezza - "Nuova licenza gelati Maria Contrini" (XV.4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Domanda rilascio licenza vendita gelati.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 4.2
9451

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di Osteria da Antonia Pierina Guerini a Anna
Barberina Pessoni" (XV.4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Certificato di sana e robusta costituzione fisica;
certificato cessazione esercizio;
note;
richiesta autorizzazione subingresso esercizio di Caffè,
scrittura privata di compravendita di mobili e dell'avviamento commerciale dell'esercizio d caffè;
corrispondenza con la Questura.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 4.3
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9452

Pubblica sicurezza - "Permessi di vendita temporanea di vino anno 1951" (XV.4)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Domande permesso vendita bevande alcoliche,
domanda apertura spaccio per vendita vino.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 4.4
9453

Pubblica sicurezza - "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati,
espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.5)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Trasmissione informazioni;
fogli di via obbligatorio;
lettera al Sig, Vincenzo Bernardelli relativa a nulla osta costruzione sala cinematografica parrocchiale;
corrispondenza con la Questura.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 5
9454

Pubblica sicurezza - "Servizio antincendi" (XV.7)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con il 16° Corpo Vigili del Fuoco;
certificati prevenzione antincendi.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 6
9455

Pubblica sicurezza - "Comando 16° Corpo Vigili del Fuoco-Brescia" (XV. 5)
Estremi cronologici
1939 - 1951
Contenuto
Lettera spedizione materiale da parte della Ditta Società Anonima Bergomi di Milano;
corrispondenza con il 16° Corpo dei Vigili del Fuoco;
note;
elenco vigili del fuoco;
elenco materiale consegnato;
distinta del materiale pompieristico alla data 1-5-1949;
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corrispondenza con lo Stabilimento O.M. di Gardone V.T.;
note normative legislative;
atti relativi a "Costituzione distaccamento Vigili del Fuoco". (1)
Note:
(1)
- Elenco nominativo di Vigili del Fuoco proposti per il Distaccamento di Gardone V.T.;
- corrispondenza con il 16° Corpo dei Vigili del Fuoco di Brescia relativa alla sistemazione del locale
distaccamento VV.FF. servizio discontinuo in Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 6.1
9456

Pubblica sicurezza - "Contributi aggiuntivi antincendi anni 1951 e retro" (XV.7)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Nuove norme per i contributi antincendi;
disposizioni della Prefettura;
lettere all'Esattore Comunale.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 6.2
9457

Pubblica sicurezza - "Circolari" (XV.)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 827, fasc. 7
9458

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV.1)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Autorizzazioni sparo di mine;
minuta;
disposizioni della Questura;
richiesta rinnovo autorizzazione esercizio gasogeno tipo "Scala" e relativa autorizzazione;
manifesti a stampa;
richiesta licenza portiere;
promozione pubblicitaria;
domanda certificato prelievo solfato di rame e relativa autorizzazione,
lettera al Comando dei Carabinieri di Gardone V.T.;
richieste licenze fabbricazione e vendita armi.
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Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 1
9459

Pubblica sicurezza - "Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni,
domanda rilascio permesso sparo mine; (1)
lettera dell'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione degli Infortuni;
missive;
richiesta licenza fabbricazione e vendita armi. (2)
Note:
(1) Allegati:
- autorizzazione del Comune;
- certificato generale giudiziario;
- lettera della Ditta Redaelli.
(2) Allegati:
- autorizzazione del Comune;
- avviso di pagamento;
- richiesta rimborso tassa concessione governativa;
- certificato di buona condotta;
- autorizzazione della Questura.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 2
9460

Pubblica sicurezza - "Fabbricazione e vendita armi Comuni diniego licenze" (XV.2)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Trasmissione atti;
elenco licenze fabbricazione e vendita armi rinnovate o rilasciate nel 1952;
elenco nominativo degli artigiani di Gardone V.T. e frazioni;
note;
certificazioni del Sindaco;
lettera alla Direzione del Banco Nazionale di Prova.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 2.1
9461

Pubblica sicurezza - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
certificazioni del Sindaco;
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disposizioni della Questura;
disposizioni della Prefettura;
lettera dell'Associazione Italiana dello Spettacolo.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 3
9462

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici-Attività controllate" (XV.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Corrispondenza con l'Ente Provinciale del Turismo;
atti relativi a rinnovo nomina Guardie Pericolari Giurata Ditta Redaelli;
trasmissione atti;
atti relativi a rinnovo nomina Guardia Giurata Ditta Beretta;
corrispondenza con la Questura;
scrittura privata affittanza esercizio;
autorizzazione trasferimento locali S. A. Cooperativa Previdenza;
disposizioni della Prefettura;
domanda licenza esportazione in Francia fucile da caccia,
domanda rinnovo permesso d'armi per guardie giurata;
certificazione del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4
9463

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza da Giuseppe Tateo a Adele Robaetti" (XV.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Denuncia avvenuta cessazione servizio;
denuncia subentro;
certificazioni del Sindaco;
dichiarazione rinuncia licenza;
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.1
9464

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di Osteria da Maria Gatta (defunta) al figlio
Giacomo Facchini" (XV.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Trasmissione atti;
estratto dall'originale del testamento di Maria Gatta vedova Facchini;
distinta delle spese sostenute per il trapasso della licenza di osteria dalla defunta Maria Galla al figlio
Giacomo Facchini;
certificazione del Sindaco;
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minuta.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.2
9465

Pubblica sicurezza - "Licenza bevande analcoliche Maria Tosini" (XV.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Autorizzazione del Comune licenza vendita bevande analcoliche Mari Tosini;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.3
9466

Pubblica sicurezza - "Licenza bevande analcoliche Domenico Parola" (XV.4)
Estremi cronologici
1952 aprile 28
Contenuto
Autorizzazione del Comune licenza vendita bevande analcoliche Domenico Parola.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.4
9467

Pubblica sicurezza - "Richiesta nuova licenza di osteria con cucina in Caregno da
Angela Bettinsoli in Mensi" (XV.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
richiesta nuova licenza esercizio osteria con cucina;
trasmissione atti;
autorizzazione licenza;
elenco certificati da presentare per rilascio licenza.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.5
9468

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di Trattoria da Barbera Peli di Stefano a
Germano Mora di Ognibene" (XV.4)
Estremi cronologici
1952
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Contenuto
Domanda subingresso esercizio trattoria;
ricevute versamenti;
trasmissione atti;
distinta spese sostenute per il trapasso licenza pubblico esercizio da Barbera Peli a Germano Mora;
note;
scrittura privata di compravendita di mobili e dell'avviamento dell'esercizio di trattoria con locanda.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.6
9469

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza da Osteria da Domenica Pedretti a Ersilia
Cassetti" (XV.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Domanda subingresso esercizio osteria;
ricevute versamenti;
dichiarazione rinuncia definitiva licenza esercizio;
minuta;
denuncia subentro esercizio
trasmissione atti;
distinta spese sostenute per il trapasso licenza pubblico esercizio da Domenica Pedretti a Ersilia Cassetti;
certificazioni del Sindaco;
scrittura privata di compravendita di mobili e dell'avviamento dell'esercizio di osteria;
atti relativi a "Trapasso licenza di Osteria da Caterina Bonsi a Domenica Pedretti".
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.7
9470

Pubblica sicurezza - "Guardie particolari giurate" (XV.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Elenco documenti per ottenere la licenza di Guardia Particolare Giurata;
corrispondenza con la Ditta Redaelli relativa al rinnovo permesso porto d'armi per guardie giurate e rinnovo
decreto nomine;
lettera alla Ditta Beretta inerente rinnovo nomine;
pratica relativa a nomina di guardia giurata del Ten. Col. Luigi Petrone;
modulistica;
note;
minuta.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.8
9471

Pubblica sicurezza - "Permessi vendita temporanea di vino" (XV.4)
Estremi cronologici
1952
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Contenuto
Domande licenza vendita bevande alcoliche.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.9
9472

Pubblica sicurezza - "Richiesta di classificazione della licenza di Maria Ciocchi da
Osteria con cucina a Trattoria" (XV.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Domanda rilascio licenza di trattoria;
trasmissione atti;
corrispondenza con Questura.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.10
9473

Pubblica sicurezza - "Trapasso delle licenze di Caffè e dei superalcolici da Faustino
Danna alla figlia Maria Carolina Danna" (XV.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Scrittura privata di compravendita di mobili dell'avviamento commerciale dell'esercizio di Caffè;
dichiarazione rinuncia definitiva licenza;
denuncia avvenuta cessazione esercizio;
certificazioni del Sindaco;
autorizzazione al subingresso.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.11
9474

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di Caffè da Assunta Arcaro a Rosa Bambini"
(XV.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Scrittura privata di compravendita di mobili dell'avviamento commerciale dell'esercizio di Caffè;
dichiarazione rinuncia definitiva licenza;
denuncia subentro;
trasmissione atti;
ricevute versamenti;
certificazioni del Sindaco;
distinta delle spese sostenute per il trapasso licenza pubblico esercizio da Maria Arcaro a Rosa Bambini;
atti relativi a "Trapasso licenza da Anna Pessoni a Assunta Arcaro".
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Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.12
9475

Pubblica sicurezza - "Rappresentanza nell'esercizio di Osteria di Giuseppina Piva"
(XV.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Domanda autorizzazione rappresentanza esecizio;
modulistica;
atti relativi a "Trapasso licenza di Osteria da Antonio Pasotti alla moglie Giuseppina Piva".
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.14
9476

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di Osteria da Costanzo Peli a Maria Mutti"
(XV.4)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Avviso del Sindaco;
corrispondenza con la Questura;
modulistica;
domanda subingresso;
note;
minute;
certificazioni del Sindaco;
lettera ai titolari di pubblici esercizi;
domanda riclassificazione licenza.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 4.13
9477

Pubblica sicurezza - "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati,
espulsi all'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.5)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Corrispondenza con la Questura;
fogli di via obbligatori;
trasmissione atti e notizie;
atti relativi a rimpatrio on foglio di via obbligatorio e denuncia con ottemperamento alle disposizioni.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 5
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9478

Pubblica sicurezza - "Servizi anti incendi" (XV.7)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Comunicazioni del 16° Corpo dei Vigili del Fuoco;
certificati prevenzione antincendio;
lettera al Comune di Tavernole.
Segnatura definitiva
busta 828, fasc. 6
9479

Pubblica sicurezza - "Incolumità pubblica-Ordine pubblico" (XV.1)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
manifesto a stampa;
autorizzazione rinnovo licenza portinaio Stabilimento S.P.A. Redaelli; (1)
disposizione della Questura.
Note:
(1) Allegati:
- certificato di buona condotta;
- certificato del casellario giudiziale;
- lettera della Ditta Redaelli.
Segnatura definitiva
busta 829, fasc. 1
9480

Pubblica sicurezza - "Materie esplosive-Armi e munizioni" (XV. 2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Trasmissione atti;
promozione pubblicitaria;
domanda rimborso somma tasse concessione governativa licenza fabbricazione vendita armi; (1)
denuncia detenzione fucile da caccia;
richieste licenza fabbricazione e vendita armi;
ricorso per rinnovo licenza fabbricazione e vendita armi;
elenco cacciatori che hanno versato la tassa bollo sulla licenza;
domande permesso sparo di mine; (2)
lettera dell'Associazione Artigiani;
corrispondenza con la Prefettura,
comunicazioni dell'Unione Provinciale dell'Artigianato;
certificazioni del Sindaco;
richiesta rinnovo autorizzazione esercizio gasogeno tipo "Scala" e relativa autorizzazione comunale.
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Note:
(1) Allegata: autorizzazione della Questura.
(2) Allegati:
- autorizzazione del Comune;
- normativa per ottenere il permesso di a mine;
- certificato penale.
Segnatura definitiva
busta 829, fasc. 2
9481

Pubblica sicurezza - "Teatri, cinematografi, sale da ballo, spettacoli e trattenimenti
pubblici" (XV.2)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Corrispondenza con a Questura;
foglio di via obbligatorio;
certificazione del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 829, fasc. 3
9482

Pubblica sicurezza - "Costruzione cinema-teatro Astra" (XV.3)
Estremi cronologici
1949 - 1953
Contenuto
Atti relativi al sopraluogo visita locali nuovo cinema "Astra";
atti relativi ai lavori di costruzione e idraulici nuovo cinema;
domanda agibilità locali nuovo cinema;
note;
comunicazione inizio lavori;
elenco membri Commissione Provinciale di Vigilanza;
corrispondenza con il Comm. Gildo Giandoso;
lettera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
lettera all'On. Italo Nicoletto;
corrispondenza con la Questura;
verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
lettera alla Commissione Provinciale per la Sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo;
richiesta nulla osta della Commissione Igienico Edilizia per trasformare parte ex fabbrica d'armi di proprietà
del Sig. Ermenegildo Giandoso in sala cinematografica;
dichiarazione notifica;
disegni. (1)
Note:
(1)
- Copia tavola bianco e nero "Officine Comm. Giandoso-Planimetrie costruzioni disponibili", mm.296x295,
scala 1:100;
- copia tavola bianco e nero "Planimetria dell'abitato del capoluogo e delle frazioni con ubicazione dei locali
di pubblico spettacolo", mm.298x805, Ing. Gennaro Stefanini, Gardone V.T.;
- Tavola policroma "Ex Officine Giandoso Gardone V.T.-Nuovo Cinema", mm. 316x1205, novembre 1949gennaio 1950, Ing. Giuseppe Zinesi, Brescia.
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Segnatura definitiva
busta 829, fasc. 3.1
9483

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici" (XV.4)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Corrispondenza con l'Ente Provinciale del Turismo; (1)
bando di concorso;
trasmissione atti;
elenco ditte esercenti la vendita di prodotti alcolici;
corrispondenza con la Questura;
atti relativi a richieste cambio classifica esercizio pubblico;
richieste autorizzazione vendita superalcolici;
atti relativi a trasloco trattoria da frazione a frazione;
corrispondenza con la Prefettura;
certificazioni del Sindaco;
lettera degli esercenti della frazione di Magno;
elenco certificati necessari pel deposito biciclette;
richiesta e autorizzazione iscrizione albo dei portieri; (2)
divieto del Prefetto di fare uso di alcolici per tutta la durata delle operazioni elettorali;
lettera di protesta di un esercente in base alla legge sulla distanza tra un esercizio di rivendita alcolici e
l'altro, allegato schizzo;
lettere della Ditta Redaelli relative al rinnovo licenza guardie giurate e porto d'armi.
Note:
(1) Allegata: "Disciplina degli affittacamere".
(2) Allegato: certificato di buona condotta.
Segnatura definitiva
busta 829, fasc. 4
9484

Pubblica sicurezza - "Domande licenza superalcolici di Angela Rossi-Inzino" (XV.4)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Domanda rilascio licenza superalcolici;
negazione licenza da parte della Questura.
Segnatura definitiva
busta 829, fasc. 4.1
9485

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di Osteria con cucina da Maria Franzini a
Marta Gamba e rappresentanza a Maria Franzini" (XV.4)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Richiesta autorizzazione rappresentanza;
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ricevuta Credito Agrario Bresciano;
distinta delle spese sostenute pel trapasso della licenza di pubblico esercizio da Maria Franzini a Marta
Gamba,
domanda subingresso;
ricevute versamenti;
scrittura privata di compravendita di mobili dell'avviamento commerciale dell'esercizio di osteria con cucina;
trasmissione atti;
note;
dichiarazione rinuncia definitiva a licenza.
Segnatura definitiva
busta 829, fasc. 4.2
9486

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di Osteria con cucina da Celestino Cottali a
Maria Resinelli" (XV.4)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Distinta delle spese sostenute pel trapasso della licenza di pubblico esercizio da Celestino Cottali a Maria
Resinelli;,
domanda subingresso;
ricevute versamenti;
scrittura privata di compravendita di mobili dell'avviamento commerciale dell'esercizio di osteria con cucina;
trasmissione atti;
certificazioni del Sindaco;
ricevuta Credito Agrario Bresciano,
note;
dichiarazione rinuncia definitiva a licenza;
atti relativi a "Trapasso licenza di Osteria con cucina da Emma Binomi a Celestino Cottali".
Segnatura definitiva
busta 829, fasc. 4.3
9487

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di Osteria da Teodora Cominelli a Anna
Maria Paneroni" (XV.4)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Trasmissione atti;
ricevuta Credito Agrario Bresciano;
distinta delle spese di trapasso licenza esercizio pubblico;
denuncia avvenuta cessazione esercizio;
domanda di subingresso;
ricevute versamenti;
certificazioni del Sindaco;
scrittura privata di compravendita di mobili dell'avviamento commerciale nell'esercizio di osteria;
note;
atti relativi a "Trapasso licenza di Osteria da Angela Ardesi a Teodora Cominelli".
Segnatura definitiva
busta 829, fasc. 4.4
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9488

Pubblica sicurezza -"Trapasso licenza di trattoria da Innocenza Fracassi a Angelina
Neroni" (XV.4)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Trasmissione atti,
distinta delle spese di trapasso licenza esercizio pubblico;
denuncia avvenuta cessazione esercizio;
domanda di subingresso;
ricevute versamenti;
certificazioni del Sindaco;
scrittura privata di compravendita di mobili dell'avviamento commerciale nell'esercizio di osteria;
note;
certificato di nascita.
Segnatura definitiva
busta 829, fasc. 4.5
9489

Pubblica sicurezza - "Rinnovazione licenze politiche 1951-1952-1953" (XV.4)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Elenchi degli esercenti;
trasmissione atti;
richiesta licenza vendita superalcolici;
modulistica;
corrispondenza con la Questura.
Segnatura definitiva
busta 829, fasc. 4.6
9490

Pubblica sicurezza - "Sorveglianza e vigilanza" (XV.5)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
fogli di via obbligatori;
atto di citazione a testimonio.
Segnatura definitiva
busta 829, fasc. 5
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9491

Pubblica sicurezza - "Antincendi" (XV.7)
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Comunicazioni del 16° Corpo dei Vigili del Fuoco;
certificato di prevenzione incendi;
disposizioni della Prefettura;
manifesto a stampa;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 829, fasc. 6
9492

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV.1)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Richieste rinnovo licenza esercizio gasogeno tipo "Scala";
trasmissione atti,
lettera dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
nulla osta rilascio carte d'identità;
manifesto a stampa;
disposizioni della Questura.
Segnatura definitiva
busta 830, fasc. 1
9493

Pubblica sicurezza - "Polveri, materie esplodenti, armi" (XV. 2)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
lettera alla Direzione del Banco Nazionale di Prova;
certificazioni del Sindaco;
disposizioni della Questura;
elenco delle licenze di caccia e uccellagione rilasciate durante l'anno 1954;
richieste rilascio licenza vendita e fabbricazione di armi.
Segnatura definitiva
busta 830, fasc. 2
9494

Pubblica sicurezza - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV. 3)
Estremi cronologici
1954
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Contenuto
Disposizioni della Questura;
lettera della Ditta Ducati Elettrotecnica di Bologna;
certificazione del Sindaco;
lettera dell'Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 830, fasc. 3
9495

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici-Attività controllate" (XV. 4)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Trasmissione atti;
ricevuta Credito Agrario Bresciano;
comunicazioni dell'Ente Provinciale del Turismo;
disposizioni della Questura;
richieste autorizzazione iscrizione nel registro dei portieri; (1)
richiesta di vendita cartucce fucili da caccia; (2)
richiesta rinnovo licenza portinaio;
comunicazioni dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra;
lettere della Ditta Redaelli relative al rinnovo licenza guardie giurate e porto d'armi.
Note:
(1) Allegati:
- certificato di moralità;
- certificato del Casellario Giudiziale a richiesta di persona povera.
(2) Allegato: certificato prevenzione incendi.
Segnatura definitiva
busta 830, fasc. 4
9496

Pubblica sicurezza - "Licenze protrazione orario e gioco al piumino" (XV. 4)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Richieste rilascio permesso di tenere nel proprio esercizio pubblico i giochi del bigliardino, carte, bocce,
piumino;
richieste protrazione orario di chiusura.
Segnatura definitiva
busta 830, fasc. 4.1
9497

Pubblica sicurezza - "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, vagabondi,
confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV. 5)
Estremi cronologici
1954
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Contenuto
Trasmissione atti;
comunicazione dimissione dal carcere;
fogli di via;
biglietto ferroviario-concessione speciale B.
Segnatura definitiva
busta 830, fasc. 5
9498

Pubblica sicurezza - "Servizi anti incendi" (XV. 7)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Promemoria relativo ad impianti centrali di riscaldamento;
certificati prevenzione incendi;
richiesta tubi di tela per pompieri;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 830, fasc. 6
9499

Pubblica sicurezza - "Incolumità pubblica" (XV. 1)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti;
circolare della Prefettura;
richiesta rinnovo licenza esercizio gasogeno tipo "scala" e relativa autorizzazione del Comune.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 1
9500

Pubblica sicurezza - Incolumità pubblica-"La presente cartella contiene tutto il
materiale, note occorse per l'aggiornamento del volume 1° del Codice dei Servizi
Comunali a tutto il 31 gennaio 1955-1° Edizione-Recensioni originali" (XV. 1)
Estremi cronologici
1939 - 1955
Contenuto
Lettere invio in omaggio 1° volume del "Codice dei Servizi Comunali scritto dal Segretario Comunale Emilio
Grazioli;
elenco riviste e persone alle quali è stato inviato il volume;
atti relativi a "Varie"; (1)
lettere varie recensione giudizi di cultori del diritto, funzionari amministrativi, colleghi e liberi professionisti;
promozioni pubblicitarie.
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Note:
(1)
- Lettere del Segretario Comunale;
- corrispondenza con il Sindacato Nazionale Fascista Autori e Scrittori;
- testo dell'accordo economico collettivo per il contratto tipo edizione e compartecipazione.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 2
9501

Pubblica sicurezza - "La presente cartella contiene tutto il materiale, note occorse
per l'aggiornamento del volume 1° del Codice dei Servizi Comunali a tutto il 31
gennaio 1955-1° Edizione-Recensioni originali-Pubblica Sicurezza" (XV. 1)
Estremi cronologici
1953 - 1955
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
manifesto a stampa;
corrispondenza tra il Comune e la Questura;
articolo di giornale;
lettera della Casa Editrice F. Apollonio;
elenco aggiornamenti ad inserire nel volume;
note;
disposizioni di leggi;
decreti Ministeriali;
modulistica;
atti relativi a "Materiale ricavato dalla Nuova Rassegna dal 1951 al 1954 occorrente per l'aggiornamento del
volume primo del Codice dei Servizi Comunali di Emilio Grazioli". (1)
Note:
(1) Note relative a disposizioni di legge.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 2.1
9502

Pubblica sicurezza - "La presente cartella contiene tutto il materiale, note occorse
per l'aggiornamento del volume 1° del Codice dei Servizi Comunali a tutto il 31
gennaio 1955-1° Edizione-Recensioni originali-Sanità ed igiene" (XV. 1)
Estremi cronologici
1952 - 1954
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
copie Decreti Ministeriali;
note;
normative legislative.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 2.2
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9503

Pubblica sicurezza - "La presente cartella contiene tutto il materiale, note occorse
per l'aggiornamento del volume 1° del Codice dei Servizi Comunali a tutto il 31
gennaio 1955-1° Edizione-Recensioni originali-Pesca" (XV. 1)
Estremi cronologici
1949 - 1952
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
note;
corrispondenza con la Questura.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 2.3
9504

Pubblica sicurezza - "La presente cartella contiene tutto il materiale, note occorse
per l'aggiornamento del volume 1° del Codice dei Servizi Comunali a tutto il 31
gennaio 1955-1° Edizione-Recensioni originali-Sanità ed igiene" (XV. 1)
Estremi cronologici
1954 - 1955
Contenuto
Circolari Ministeriali,
disposizioni della Prefettura;
promozione pubblicitaria;
note normative legislative;
elenchi argomenti da inserire nel volume;
promemoria per il tipografo.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 2.4
9505

Pubblica sicurezza - "Materie esplosive-Armi e munizioni-Fasc. Brillamento mineFuochi artificiali" (XV). 2
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti;
richieste licenze fabbricazione e vendita fucili d caccia;
missive;
corrispondenza con la Questura.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 3
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9506

Pubblica sicurezza - "Banco Nazionale di Prova delle armi portatili" (XV)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Atti inerenti "Pratica relativa al quadriennio 1948-1951"; (1)
atti inerenti "Pratica relativa al quadriennio 1952-1955". (1)
Note:
(1)
- Verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
- corrispondenza con il Ministero dell'Industria e il Commercio;
- partecipazione di nomina al Sig. Annibale Cabona-Assessore Municipale;
- verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla concessione contributi e designazione
rappresentante nel Banco Nazionale di Prova.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 3.1
9507

Pubblica sicurezza - "Teatri-Cinematografi-Sale da ballo-Spettacoli-Trattenimenti
pubblici-Sorveglianza sui teatri, Fasc. Cinematografi ed altri locali per pubblici
spettacoli" (XV. 3)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con l'Organizzazione Pubblicitaria Schermo.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 4
9508

Pubblica sicurezza - "Esercizi Pubblici-Fasc. Licenze-Passaggi di proprietàTrasferimenti" (XV. 4)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti;
corrispondenza con la Questura;
domanda autorizzazione trasloco esercizio pubblico;
ricevuta Credito Agrario Bresciano;
domanda autorizzazione ad appoggiare sulla facciata del Municipio n°4 mensole per l'impianto della linea a
4 fili per il televisore installato nell'esercizio, allegato schizzo;
dichiarazioni del Sindaco;
corrispondenza con la Ditta Beretta relativa a decreti nomine guardie giurate;
domanda licenza studio fotografico;
circolare dell'E.N.A.L.;
manifesti a stampa;
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ricevute versamenti;
richieste licenza vendita superalcolici;
modulistica;
richiesta permesso protrazione orario di chiusura esercizio pubblico;
lettere della Ditta Redaelli relative a rinnovo decreto nomina guardie giurate e porto d'armi.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 5
9509

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di trattoria da Germano Mora a Valeria
Ambrosi" (XV. 4)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti;
ricevute Credito Agrario Bresciano;
domanda autorizzazione subentro;
dichiarazione rinuncia definitiva licenza;
scrittura privata di compravendita di mobili dell'avviamento commerciale dell'esercizio di trattoria con
locanda;
ricevute versamenti;
spese sostenute per il trapasso della licenza da Germano Mora a Valeria Ambrosi;
certificazioni del Sindaco;
denuncia cessazione definitiva esercizio.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 5.1
9510

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di ristorante da Ada Fiaccadori a Aronne
Tondelli" (XV. 4)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti;
ricevute Credito Agrario Bresciano;
domanda autorizzazione subentro;
dichiarazione rinuncia definitiva licenza;
scrittura privata di compravendita di mobili dell'avviamento commerciale dell'esercizio;
ricevute versamenti;
spese sostenute per il trapasso della licenza da Ada Fiaccadori a Aronne Tondelli;
certificazioni del Sindaco;
denuncia cessazione definitiva esercizio;
denuncia subentro;
relazione di consegna;
domanda rilascio licenza superalcolici;
dichiarazione accettazione rappresentanza;
domanda autorizzazione a rappresentanza.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 5.2
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9511

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di trattoria da Maddalena Pezzoni a Silvio
Berna" (XV. 4)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti;
ricevute Credito Agrario Bresciano;
domanda autorizzazione subentro;
dichiarazione rinuncia definitiva licenza;
scrittura privata di compravendita di mobili dell'avviamento commerciale dell'esercizio;
ricevute versamenti,
spese sostenute per il trapasso della licenza;
certificazioni del Sindaco;
denuncia cessazione definitiva esercizio;
denuncia subentro;
relazione di consegna;
domanda rilascio licenza superalcolici;
atti relativi "Trapasso licenza di Trattoria da Assunta a Baglioni a Maddalena Pezzoni”.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 5 3
9512

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di trattoria da Antonietta Celeste Cirelli a
Maria Ferrari e superalcolici" (XV. 4)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti;
ricevute Credito Agrario Bresciano;
domanda autorizzazione subentro;
ricevute versamenti,
spese sostenute per il trapasso della licenza;
certificazioni del Sindaco;
note contabili;
richiesta licenza superalcolici;
atti relativi a "Licenza di Trattoria"; (1)
atti relativi a "Pratica Bonomini". (2)
Note:
(1)
- Certificazioni del Sindaco,
- atto di compravendita di mobili e dell'avviamento commerciale dell'esercizio;
- certificato di nascita;
- dichiarazione rinuncia definitiva licenza.
(2)
- Spese sostenute trapasso licenza;
- domanda subentro;
- scrittura privata di compravendita di mobili e dell'avviamento dell'esercizio commerciale;
- dichiarazione cessazione licenza;
- domanda autorizzazione trapasso licenza.
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Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 5.4
9513

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di trattoria da Silvio Berna a Iside Ravenoldi"
(XV. 4)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Scrittura privata di compravendita di mobili e dell'avviamento commerciale dell'esercizio;
certificazioni del Sindaco;
domanda licenza vendita liquori;
trasmissione atti;
domanda subentro;
ricevute;
spese sostenute per il trapasso della licenza;
atti relativi ad abbonamento speciale alle radioaudizioni.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 5.5
9514

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di trattoria da Natalia Moretta a Aldo Piva"
(XV. 4)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Scrittura privata di compravendita di mobili e dell'avviamento commerciale dell'esercizio di trattoria;
richiesta permesso ballo pubblico e relativa autorizzazione;
certificazione del Sindaco;
trasmissione atti;
certificato penale;
dichiarazione rinuncia definitiva licenza;
note;
ricevute;
domanda subentro;
promemoria per il Sig. Aldo Piva;
domanda autorizzazione trasloco licenza;
atti relativi "Successione licenza di osteria di Giovanni Rizzini in Caregno";
atti relativi a "Rappresentanza Albergo Beretta".
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 5.6
9515

Pubblica sicurezza - "Rappresentanza esercizio di trattoria di Adele Roberti e
richiesta di licenza di superalcolici" (XV. 4)
Estremi cronologici
1955
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Contenuto
Richiesta autorizzazione rappresentanza;
ricevute;
dichiarazione accettazione rappresentanza;
certificazione sanitaria,
certificazione Ispettorato Scolastico,
situazione di famiglia;
richiesta licenza superalcolici;
trasmissione atti;
note,
atti relativi a "Trasferimento esercizio di trattoria di Maria Arici".
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 5.7
9516

Pubblica sicurezza - "Sorveglianza e vigilanza-Fac. Scioperi e disordini (XV. 5)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 6
9517

Pubblica sicurezza - "Incolumità pubblica-Ordine pubblico-Fasc. Incendi-Corpo dei
pompieri" (XV. 7)
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Certificati prevenzione incendi;
lettera del 16° Corpo dei Vigili del Fuoco.
Segnatura definitiva
busta 831, fasc. 7
9518

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV. 1)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti;
autorizzazione esercizio gasogeno tipo "scala";
atti relativi alla richiesta autorizzazione trasporto cianuro di sodio;
note;
disposizioni della Questura;
manifesto a stampa.
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 1

2881

9519

Pubblica sicurezza - "Polveri, materie esplodenti, armi" (XV. 2)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Domande permesso vendita polveri esplodenti;
domande licenza fabbricazione e vendita armi;
domande rinnovo porto d'armi;
domande permessi protrazione orario chiusura esercizio;
domande permessi giochi carte e piumino;
trasmissione atti;
disposizioni della Questura.
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 2
9520

Pubblica sicurezza - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV. 3)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti;
disposizioni della Questura;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 3
9521

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici-Attività controllate" (XV. 4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Richieste e autorizzazioni licenza vendita bevanda alcolica;
atti relativi a domanda licenza installazione impianto montacarichi Ditta Beretta;
certificazioni del Sindaco;
domanda trasloco licenza esercizio;
ricevute;
circolari Associazione Commercianti della Provincia di Brescia;
domanda permesso istituzione "Banco d'assaggio";
circolari dell'Ente Provinciale del Turismo;
invito a riunione;
lettera del C.R.A.L. Aziendale Bernardelli;
corrispondenza con il Sindacato Pubblici Esercizi Bresciani;
lettere della Ditta Redaelli relative all'approvazione nomine guardie giurate e rinnovo porto d'armi;
domanda rimborso tassa concessione governativa:
domanda permesso protrazione chiusura esercizio pubblico;
corrispondenza dell'Ufficio Centrale di statistica relativa al Dizionario dei Comuni e dei Centri abitati. (1)
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Note:
(1) Allegato modulo per le rilevazioni statistiche Dizionario Comuni e centri abitati.
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 4
9522

Pubblica sicurezza - "Trapasso della licenza di Caffè da Caterina Manni a Santina
Tomasini" (XV. 4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Domanda subentro;
ricevute;
trasmissione atti;
certificazioni del Sindaco;
disegni. (1)
Note:
(1)
- Tavola in bianco e nero "Planimetria dei locali siti in Gardone V.T., via Santa Maria di proprietà del Sig.
Bonsi Giovanni ed adibiti ad esercizio di Vino e Caffè dalla Sig. Santina Tomasini", mm.316x358, scala 1:50,
15-10-1955, geom. A. Taoldini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 4.1
9523

Pubblica sicurezza - "Trapasso della licenza di trattoria da Cecilia Ferrari a Oddone
Rocca" (XV. 4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Domanda subentro;
ricevute;
dichiarazione rinuncia definitiva licenza,
scrittura privata di compravendita di mobili e dell'avviamento commerciale dell'esercizio di trattoria,
denuncia cessazione esercizio;
dichiarazione sui redditi d'imposta di ricchezza mobile;
trasmissione atti;
certificazioni del Sindaco;
atti relativi a "Trapasso licenza di trattoria da Emma Bonomi a Cecilia Ferrari";
disegno. (1)
Note:
(1)
- Tavola bianco e nero "Planimetria dell'esercizio di trattoria di proprietà del Sig. Lino Ragni e gestito dal Sig.
Odone Rocco in via C. Battisti, mm.313x283, scala1:100, Geom. A. Taoldini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 4.2
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9524

Pubblica sicurezza - "Trapasso della licenza di trattoria da Giuseppe Buizza a Maria
Rosa Corsini" (XV. 4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Domanda subentro;
ricevute;
dichiarazione rinuncia definitiva licenza,
scrittura privata di compravendita di mobili e dell'avviamento commerciale dell'esercizio di trattoria,
denuncia cessazione esercizio;
dichiarazione sui redditi d'imposta di ricchezza mobile;
trasmissione atti;
certificazioni del Sindaco;
bollettini conti correnti postali;
note;
distinta delle spese sostenute per il trapasso di licenza,
disegno. (1)
Note:
(1)
- Tavola policroma "Planimetria dell'esercizio di vendita bevande alcoliche e superalcoliche gestito dalla Sig.
Maria Rosa Carminati i via Matteotti 54", mm.322x257, scala 1:100, 4-2-1957, Geom. A. Taoldini, Gardone
V.T.
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 4.3
9525

Pubblica sicurezza - "Trapasso della licenza di trattoria da Aronne Tondelli a Ines
Rosa Vertua" (XV. 4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Domanda di subentro;
ricevute;
scrittura privata di compravendita di mobili e dell'avviamento commerciale dell'esercizio di trattoria,
denuncia cessazione esercizio;
dichiarazione sui redditi d'imposta di ricchezza mobile;
trasmissione atti;
certificazioni del Sindaco;
note;
domanda autorizzazione trapasso licenza;
bollettini postali;
modulistica;
denunzia per abbonamento all'imposta generale dell'entrata;
dichiarazione fissazione residenza;
dichiarazione del proprietario consenso gestione esercizio;
distinta delle spese sostenute per il trapasso di licenza,
disegno. (1)
Note:
(1)
- Tavola bianco e nero "Planimetria dei locali di proprietà del Sig. Lodovico Rinaldini e da adibirsi dalla Sig.
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Ines Rosa Vertua a esercizio di Ristorante", mm.317x396, scala 1:100, Geom. A. Taoldini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 4.4
9526

Pubblica sicurezza - "Trapasso della licenza di trattoria da Francesco Pizzi a
Pantaleo Pizzi a Ines Rosa Vertua" (XV. 4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti;
dichiarazione di più eredi per gestione della licenza politica ad uno solo di essi;
richiesta autorizzazione rappresentanza;
dichiarazione accettazione rappresentanza;
corrispondenza con la Questura;
ricevute;
disegno. (1)
Note:
(1)
- Tavola in bianco e nero "Planimetria dei locali adibiti ad esercizio di osteria dai Sigg.Eredi di Frano Pizzi in
piazza Bosio n. 9 e da trasferirsi pure a osteria gestiti dal Sig. Pantaleo Pizzi fu Franco", mm. 326x270, scala
1:100, Geom. A. Taoldini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 4.5
9527

Pubblica sicurezza - "Esercizio di trattoria Maria Bianchetti temporanea chiusuratrasferimento-rappresentanza-trapasso a Caterina Bonsi in Belleri" (XV. 4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Certificazioni del Sindaco,
domanda licenza vendita bevande alcoliche e superalcoliche;
trasmissione atti;
corrispondenza con la Questura;
note;
ricevute;
denuncia cessazione;
dichiarazione sui redditi di ricchezza mobile;
dichiarazione rinuncia definitiva licenza;
scrittura privata di compra vendita dei mobili e dell'avviamento commerciale dell'esercizio di trattoria;
avviso del Sindaco;
domanda subingresso,
domanda autorizzazione trasloco licenza;
certificato di ispezione sanitaria di locali adibiti ad esercizio pubblico.
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 4.6
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9528

Pubblica sicurezza - "Trasferimento esercizio di trattoria di Bortolo Sabatti" (XV. 4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti;
domanda trasloco licenza;
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 4.7
9529

Pubblica sicurezza - "Richiesta del duplicato licenza di trattoria di Anna Pessoni fu
Domenico" (XV. 4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Domanda rilascio duplicato licenza esercizio trattoria;
domanda rinnovo licenza esercizio;
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 4.8
9530

Pubblica sicurezza -"Esercizio Osteria di Ersilia Cassetti-Trasferimento"" (XV. 4)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti;
domanda autorizzazione trasferimento esercizio;
ricevuta;
promemoria per l'On. Gitti.
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 4.9
9531

Pubblica sicurezza - "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati,
espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV. 5)
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Trasmissione atti;
atti relativi a revoca diffida; (1)
foglio di via per rimpatrio indigenti;
foglio di via obbligatorio.
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Note:
(1)
- Fogli di via obbligatori;
- comunicazioni della Questura.
Segnatura definitiva
busta 832, fasc. 5
9532

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV. 1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Richiesta autorizzazione esercizio gasogeno tipo "Scala" e relativa autorizzazione del Comune;
disposizioni della Prefettura;
lettera della Vigilanza Notturna;
decreto della Prefettura autorizzazione custodia gas tossici ditta Acciaierie e Ferriere Redaelli;
trasmissione atti;
manifesto a stampa;
richiesta autorizzazione trasporto cianuro di sodio;
schede di denunce obbligatorie di malattia infettiva e diffusiva;
modulistica.
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 1
9533

Pubblica sicurezza - Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni - "Materiale per la
revisione del Volume Secondo 1954-1957" (XV. 1)
Estremi cronologici
1954 - 1957
Contenuto
Corrispondenza con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
copie Leggi e decreti;
circolare della Camera del Commercio Industria e Agricoltura;
Decreti del Presidente della Repubblica e Ministeriali;
note relative a normative legislative;
opuscolo "Nuove norme sulla panificazione".
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 2
9534

Pubblica sicurezza - "Materiale per la revisione del Volume Secondo 1954-1957Passaporti-Revisione Codice 1957" (XV. 1)
Estremi cronologici
1954 - 1957
Contenuto
Documentazione della Questura per il rilascio dei passaporti;
note relative a normative legislative;
ritagli di giornali;
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elenco documenti richiesti per il rilascio del passaporto;
elenco completo delle rappresentanze italiane all'estero.
Note:
È presente la pubblicazione "Le guide per gli emigranti-Chi può emigrare negli Stati Uniti d'America. Le
norme della legge Mc Carrn-Walter-Italiani nel Mondo”, Stabilimento Tipo-Litografico U.E.S.I.S.A., Roma,
1953.
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 2.1
9535

Pubblica sicurezza - "Materiale per la revisione del Volume Secondo 1954-1957Norme per l'impianto e l'esercizio dei palorci" (XV. 1)
Estremi cronologici
1935 - 1955
Contenuto
Copie Leggi, Decreti del Presidente e Ministeriali;
note relative a normative per l'impianto e l'esercizio dei palorci.
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 2.2
9536

Pubblica sicurezza - "Materiale per la revisione del Volume Secondo 1954-1957Commercio" (XV. 1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Ritagli di giornale;
disposizioni della Prefettura;
disposizioni del Ministero del Tesoro;
copia leggi e decreti;
note relative a normative concessioni licenze commerciali e tasse concessioni governative;
modulistica.
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 2.3
9537

Pubblica sicurezza - "Materiale per la revisione del Volume Secondo 1954-1957Stato Civile" (XV. 1)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Corrispondenza con la Pretura relativa a nulla osta celebrazione del matrimonio stranieri in Italia;
disposizioni della Prefettura;
note relative a normative sullo stato civile.
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 2.4
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9538

Pubblica sicurezza - Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni-"Polveri, materie
esplodenti, armi" (XV. 2)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Trasmissione atti;
atti relativi all'inaugurazione del Cinema Crociera di Brescia e allestimento vetrina con esposizione varie
Ditte di armi di Gardone V.T.;
comunicazione del Delegato Italiano al 6° Salon International des Inventeurs inerente alla vincita dell'Oscar
dell'Invenzione da parte della Ditta ZAMAS - Stefano Marocchi di Gardone V.T.;
richiesta rinnovo licenza di caccia;
autorizzazione alla Ditta Redaelli esercizio gasogeno tipo "Scala";
disposizioni della Questura;
lettera del Consolato Italiano relativa a procedura importazione e riparazione fucile da caccia.
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 3
9539

Pubblica sicurezza - "Acquisto armi materie esplodenti" (XV. 2)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Comunicazioni a varie Ditte e Associazioni;
normative della Questura relative all'acquisto di armi e materie esplodenti;
elenchi degli artigiani armaioli muniti della regolare licenza rilasciata dalla Questura di Brescia per la
fabbricazione e la vendita di armi;
elenco armi lunghe e corte provate negli anni 1952-1957;
lettere alla Ditta P. Beretta;
corrispondenza con l'On. A.Gitti;
inviti a riunione;
comunicazioni delle A.C.L.I.;
ritagli di giornale;
corrispondenza con il Ministero dell'Interno relativa a modifiche della legge in materia di acquisto di armi e
materie esplodenti;
n. 3 copie opuscoli del Senatore Angelo Buizza "Per le industrie armiere bresciane", Tipografia del Senato
del Dott. G, Bardi, Roma, 1958;
atti relativi a "Produzione armi-Inchiesta statistica". (1)
Note:
(1)
- Carteggio relativo a modifica disposizione legge n. 3100 che vieta la vendita dei fucili da caccia canna liscia
a chi non possiede il porto d'armi o il permesso d'acquisto rilasciato dal Questore.
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 3.1
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9540

Pubblica sicurezza - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV. 3)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Disposizioni della Questura;
lettera del Cinefotoclub di Brescia.
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 4
9541

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici-Attività controllate" (XV. 34
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Unione Nazionale Mutilati per servizio;
atti relativi a richiesta rimborso spese tassa concessione governative;
corrispondenza con la Questura;
manifesto a stampa;
lettere della Ditta Redaelli relative a rinnovo decreto nomina guardie giurate e rinnovo porto d'armi;
corrispondenza con l'Ente Provinciale del Turismo relativa al servizio statistica-elenco pubblici esercizi;
modulistica.
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 5
9542

Pubblica sicurezza - "Trasferimento esercizio di Osteria di Giacomo Facchini dalla
località Ripa alla località Breda" (XV. 3)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Trasmissione atti;
ricevute;
domanda autorizzazione trasferimento esercizio;
disegno. (1)
Note:
(1)
- Tavola bianco e nero "Planimetria dei locali, siti in Gardone V.T. di proprietà del Sig. Giacomo Facchini, e
da adibirsi ad esercizio di osteria, dal Si. Giacomo Facchini, in località Breda", mm. 302x425, scala 1:50,
Geom. A. Taoldini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 5.1
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9543

Pubblica sicurezza - "Esercizio di Guerino Cinelli-Rappresentanza" (XV. 3)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
trasmissione atti;
promemoria;
domanda classificazione esercizio;
domanda autorizzazione rappresentanza;
ricevute;
distinta spese per rappresentanza;
avviso del Sindaco;
dichiarazione accettazione rappresentanza;
note;
lettera al Comando Stazione Carabinieri di Gardone V.T.;
atti relativi a "Trapasso licenza di Osteria con cucina da Maria Urietti a Guerino Cinelli e rappresentanza".
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 5.2
9544

Pubblica sicurezza - "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati confinati, espulsi
all'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV. 5)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Trasmissione informazioni,
fogli i via obbligatori;
dichiarazione di ricevuta;
biglietto del treno;
missiva.
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 6
9545

Pubblica sicurezza - "Servizio anti incendi" (XV. 7)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
lettera al Comando 16° corpo Vigili del Fuoco;
lettera della Scuola Industriale Governativa "G. Zanardelli" di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 7
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9546

Pubblica sicurezza - "Circolari" (XV. 8)
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 833, fasc. 8
9547

Pubblica sicurezza - "Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV. 1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Trasmissione atti;
verbale d'istruzione delle scorte degli stampati di vecchio tipo delle carte d'identità;
disposizioni della Prefettura;
richiesta permesso esercizio di chiromante.
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 1
9548

Pubblica sicurezza - "Servizio di pronto soccorso in caso di pubblica calamità Elenchi"
Estremi cronologici
1939 - 1958
Contenuto
Elenchi del personale e dei mezzi disponibili per il servizio di soccorso in caso di disastri tellurici e di altra
natura;
corrispondenza con Prefettura, Ufficio del Genio Civile di Brescia.
Segnatura definitiva
AG21, busta 41, fasc. 11
9549

Pubblica sicurezza - "Sperimentazione
Segnalazione di temporali"

relativa

alla

difesa

antigrandine

-

Estremi cronologici
1956 - 1958
Contenuto
Comunicazioni Ufficio Centrale di Meteorologia e di Ecologia Agraria di Roma, Istituto Geofisico e Geodetico
dell'Università di Genova;
scheda di segnalazione temporale del 12 agosto 1958.
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Segnatura definitiva
AG21, busta 41, fasc. 12
9550

Pubblica sicurezza - "Polveri, materie esplodenti, armi" (XV. 2)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Trasmissione atti;
avviso dell'Impresario Edile Pietro Debalini sparo mine in località Valle d'Inzino per scavo e posa tubi
potenziamento acquedotto della Rendena e relativa autorizzazione del Comune;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi a rinnovo licenza vendita polveri piriche;
certificazioni del Sindaco;
domanda autorizzazione trasferimento negozio di minuta vendita polveri piriche;
ricevuta.
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 2
9551

Pubblica sicurezza - "Sparo mine" (XV.2.1)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Circolari Prefettura;
comunicazione alle imprese edili Debalini Pietro e Gaburri Marco e Figli di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
AG21, busta 41, fasc. 13
9552

Pubblica sicurezza - "Servizio licenze di caccia, uccellagione e pesca Cat. A.B.C."
(XV. 2)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Elenco delle tessere dei cacciatori ricevute nell'anno 1958;
elenco delle licenze di caccia-porto d'armi ed uccellagione anno 1958.
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 2.1
9553

Pubblica sicurezza - "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV. 3)
Estremi cronologici
1958
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Contenuto
Corrispondenza con l'Avv. Giorgio Anelli di Brescia;
disposizioni della Questura;
disposizioni della Prefettura;
autorizzazione spettacoli ginnici;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 3
9554

Pubblica sicurezza - "Esercizi pubblici-Attività controllate" (XV. 4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Certificazioni del Sindaco;
Atti relativi a domande licenza vendita superalcolici;
lettera dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;
trasmissione atti;
manifesti a stampa;
disposizioni della Questura;
modulistica;
relazioni di notifica;
domanda permesso giochi leciti in esercizio pubblico;
comunicazioni agli esercenti autorimesse relative alla disciplina ricovero autoveicoli;
richiesta installazione televisore in esercizio pubblico;
lettera MotoClub Gardone V.T.;
corrispondenza con il C.R.A.L. Redaelli relativa alla sicurezza delle sale da ballo;
domanda licenza vendita profumi alcolici;
circolare del Ministero dell'Interno;
domanda licenza fabbricazione spiriti;
disegni; (1)
atti relativi a domanda licenza vendita gelati.
Note:
(1)
- Tavola bianco e nero "Planimetria dei locali, siti in Gardone V.T. via Matteotti n° 10, adibiti ad esercizio di
trattoria di cui è titolare la Sig. Angela Rossi fu Angelo", mm.282x400, scala 1:100, 26-8-1958, Geom. A.
Taoldini, Gardone V.T.;
- tavola bianco e nero "Planimetria del costruendo locale di proprietà del Sig. Guerini Caterina vedova
Nicolai, sito in Gardone V.T. via XXV aprile e da adibirsi dalla stessa ad esercizio di bevande analcoliche"
mm. 320x405, scala 1:50, Geom. A. Taoldini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 4
9555

Pubblica sicurezza - "Permessi di ballo" (XV. 4
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Disposizioni della Questura;
domande permesso ballo pubblico;
autorizzazioni della Questura;
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ricevute;
permessi spettacoli e trattenimenti.
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 4.1
9556

Pubblica sicurezza - "Trapasso di licenza di Trattoria da Maria Poli a Rosa Teresa
Bulla" (XV. 4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Distinta delle spese sostenute per il trapasso della licenza,
domanda rimborso spese tasse di concessione governativa;
domanda di subingresso;
dichiarazione di rinuncia definitiva alla licenza,
domanda autorizzazione trapasso licenza vendita superalcolici;
scrittura privata di compravendita di mobili e dell'avviamento dell'esercizio commerciale di trattoria;
situazione di famiglia;
dichiarazione cambio residenza;
attestazione del Sindaco;
note contabili;
copia de il "Notiziario" Organo gratuito dell'Associazione dei Commercianti della Provincia di Brescia";
atti relativi a "Trapasso licenza di Trattoria da Adele Robaetti a Maria Poli di Diamante",
disegni. (1)
Note:
(1)
- N. 2 copie tavole in bianco e nero "Planimetria dei locali, siti in Gardone V.T.-frazione Inzino-via Matteotti,
di proprietà del Sig. Gaetano Gardoncini e gestiti dalla Sig. Rosa Teresa Bulla fu Cirillo, da adibirsi a
trattoria", mm.379x362, scala 1:100, 12-11-1958, Geom. A. Taoldini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 4.2
9557

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza di Caffè da Maria Carolina D'Anna a Angela
Corsini" (XV. 4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Distinta delle spese sostenute per il trapasso della licenza;
domanda di subingresso;
note;
ricevute;
attestazione del Sindaco;
scrittura privata di compravendita di mobili e dell'avviamento commerciale dell'esercizio di Caffè;
contratto di locazione;
denuncia per l'abbonamento all'I.G.E.;
dichiarazione di fissazione di residenza;
denuncia di avvenuta cessazione di attività;
note;
dichiarazione rinuncia definitiva a licenza;
minuta;
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domanda autorizzazione trapasso licenza;
disegno. (1)
Note:
(1)
- Tavola in bianco e nero "Planimetria dei locali, siti in Gardone V.T. via Matteotti di proprietà dei Sigg.
Fratelli Guerini, adibiti dalla Sig. Angela Corsini ad esercizio di Caffè e superalcolici", mm. 294x372, scala
1:100, Geom. A. Taoldini, Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 4.3
9558

Pubblica sicurezza - "Trapasso licenza bevande analcoliche da Vittoria Cortesi a
Celeste Carminati" (XV. 4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Distinta delle spese sostenute per il trapasso della licenza;
domanda di subingresso;
note;
ricevute;
attestazione del Sindaco;
scrittura privata di compravendita di mobili e dell'avviamento commerciale dell'esercizio;
note;
dichiarazione rinuncia definitiva a licenza;
minuta;
domanda autorizzazione rappresentanza;
disegno. (1)
Note:
(1)
- Tavola in bianco e nero "Planimetria dei locali, siti in Gardone V.T. via Matteotti n°50 di proprietà della Sig.
Laura Guerini, adibiti dal Sig. Celeste Carminati di Agostino a vendita di gelati e bevande analcoliche", mm.
298x320, scala 1:50, Geom. A. Taoldini, Gardone
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 4.4
9559

Pubblica sicurezza - "Rappresentanza Esercizio di Trattoria di Caterina Angela
Bonsi" (XV. 4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Dichiarazione di fissazione di residenza;
domanda autorizzazione rappresentanza;
dichiarazione accettazione rappresentanza,
scrittura privata di affittanza i locali adibiti a pubblico esercizio di Trattoria ed al negozio commerciale di
Pasticceria;
attestazione del Sindaco;
modulistica.
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Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 4.5
9560

Pubblica sicurezza - "Rappresentanza Esercizio di Ristorante di Candida Polotti con
Maria Salvetti" (XV. 4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Domanda autorizzazione rappresentanza;
dichiarazione accettazione rappresentanza;
attestazione del Sindaco;
nota generalità di coloro che compongono la Famiglia.
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 4.6
9561

Pubblica sicurezza - "Esercizio di Trattoria di Pietro Giacomelli-Temporanea
chiusura-Trasferimento e trapasso al nome di Cooperativa fra Lavoratori Magno"
(XV. 4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Attestazioni del Sindaco;
denuncia di avvenuto contratto;
denuncia avvenuta cessazione attività;
ricevute;
scrittura privata di compravendita di mobili e dell'avviamento dell'esercizio commerciale;
dichiarazione rinuncia definitiva a licenza;
trasmissione atti;
atti relativi a trasferimento dell'esercizio nella stessa frazione di locale recentemente costruito dalla
Cooperativa fra lavoratori di Magno;
avviso del Sindaco;
lettera al Comando dei Carabinieri di Gardone V.T.;
note;
corrispondenza con la Questura.
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 4.7
9562

Pubblica sicurezza - "Richiesta licenza per vendita di bevande analcoliche per
l'Oratorio Maschile San Giovanni Bosco" (XV. 4)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Domanda rilascio licenza vendita gelati e bevande analcoliche;
dichiarazione accettazione rappresentanza;
domanda autorizzazione rappresentanza.
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Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 4.8
9563

Pubblica sicurezza - "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati,
espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, vagabondi, prostitute" (XV. 5)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Trasmissione atti e informazioni;
fogli di via obbligatori;
missiva.
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 5
9564

Pubblica sicurezza - "Servizio anti incendi" (XV. 7)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Corrispondenza con il 16° Corpo dei Vigili del Fuoco;
disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 6
9565

Pubblica sicurezza - "Circolari" (XV. 8)
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Camicia vuota.
Segnatura definitiva
busta 834, fasc. 7
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Alluvionati Polesine
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1951 - 1953
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa al soccorso prestato agli alluvionati del Polesine.
Numero unità archivistiche
27

Unità archivistiche
9566

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Gestione speciale alluvionati-Comitato
Assistenza agli alluvionati-Norme Generali" (XV)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenco Enti presenti alla riunione del 19-11-1951;
lettera al Parroco di Gardone V.T. Don Giuseppe Borra;
inviti a riunione;
relazione di consegna degli inviti a riunione;
lettera di ringraziamento alla Ditta Redaelli per gli aiuti agli alluvionati,
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 1
9567

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Gestione speciale alluvionati-Circolari e
disposizioni per alluvionati" (XV)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Circolari della Prefettura;
copie Leggi e Decreti;
telegrammi;
copia della "Voce del Polesine"-supplemento al n. 23 di "Italia Popolare"
lettera della Questura;
modulistica.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 2
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9568

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Gestione speciale alluvionati-Rilascio
libretti di assistenza ai profughi-Rientro" (XV)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Lettera alla Direzione Didattica relativa alla restituzione locali per rientro profughi;
bollettario scontrini di viaggio;
libretto di assistenza in bianco.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 3
9569

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Gestione speciale alluvionatiPrenotazione Indumenti vestiario-Fornitura generi alimentari" (XV)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Corrispondenza con l'Ufficio Provinciale Assistenza Post-Bellica relativa al materiale necessario pro
alluvionati;
minute;
elenco capi di vestiario;
prenotazione capi di vestiario.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 4
9570

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Gestione speciale alluvionati-Gestione
profughi alluvionati-Pratica Generale" (XV)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Trasmissione atti;
conti dimostrativi dei pasti agli alluvionati della Ditta Delpani Lorenzo, appaltatore della mensa aziendale
"Armi Beretta";
elenco Ditte da pagare;
distinta dei pasti consumati degli alluvionati durante il mese di gennaio 1952 presso la mensa aziendale
Beretta;
distinta delle presenze giornaliere alla mensa aziendale Beretta durante il mese di novembre 1951;
buoni per bagni comunali;
lettera della Ditta Bonardi Bagni Pubblici di Gardone V.T.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 5
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9571

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Gestione speciale alluvionati-Stati di
famiglia dei profughi" (XV)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Buono consumazione pasti;
missiva;
attestazioni del Sindaco;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale-Ufficio Notizie Alluvionati;
corrispondenza con la Croce Rossa Italiana relativa all'elenco dei nuclei familiari ai quali venne distribuito il
pacco della C.R.I;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con il Comune di Pontecchio Polesine;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi a "Rientro degli sfollati ai Comuni di provenienza-Segnalazione dei nomi dei Comuni autorizzati
dal Ministero dell'Interno per il rientro dei profughi". (1)
Note:
(1)
- Disposizioni della Prefettura;
- elenco dei profughi ospiti del Comune tutto il gennaio 1952.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 6
9572

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Gestione speciale alluvionati-Cartelle
personali dei profughi" (XV)
Estremi cronologici
1951 - 1953
Contenuto
Cartelle personali dei profughi. (1)
Note:
(1)
- Dichiarazione di ricevuta;
- comunicazioni del Ministero dell'Interno;
- lettere all'Ufficio Provinciale Assistenza Post-Bellica;
- certificazioni;
- situazioni di famiglia;
- disposizioni della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 7
9573

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Gestione speciale alluvionati-Registro
delle presenze profughi alluvionati" (XV)
Estremi cronologici
1952
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Contenuto
Elenchi presenze profughi alluvionati;
note contabili;
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 8
9574

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Gestione speciale alluvionati-Offerte
pro-alluvionati-Registro dei capi di vestiario consegnati agli assistiti" (XV)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Registro capi di vestiario consegnati agli assistiti, allegata missiva.
Segnatura definitiva
busta 835, reg. 1
9575

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Profughi del Polesine-Corrispondenza"
(XV)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Lettere di ringraziamento della Pubblica Amministrazione agli abitanti che hanno aiutato i profughi;
certificazioni del Sindaco;
avvisi;
corrispondenza on l'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Verona;
trasmissione notizie;
relazione di consegna inviti a riunione;
missiva;
situazioni di famiglia;
lettere al Centro Profughi di Brescia;
corrispondenza con Prefettura;
corrispondenza con la Questura.
Note:
È presente la pubblicazione: "L'Opera di Soccorso della Croce Rossa"-Numero speciale della Croce Rossa,
giugno 1952.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 9
9576

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Profughi del Polesine-Vaccinazione
antitifo-paratifica ai profughi" (XV)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
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relazione di notifica;
elenco dei profughi del Polesine che sono stati sottoposti alla vaccinazione antitifo-paratifica prescritta dalla
Circolare Prefettizia n. 62282 in data 27-12-1951-esito delle operazioni;
lettera all'Ufficiale Sanitario Dr. Giuseppe Morosini;
ricetta del Dr. Giuseppe Morosini, Gardone V.T.;
elenco dei profughi ospiti nel Comune a tutto il 16-1-1952.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 10
9577

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Profughi del Polesine-Buoni profughi"
(XV)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Buoni per il barbiere;
buoni per bagni;
buoni per mense.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 11
9578

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Profughi del Polesine-Profughi-Materiali
avuti in prestito" (XV)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Dichiarazioni ricevuta materiale;
note;
dichiarazioni ricevute di ritorno;
lettere di restituzione materiale.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 12
9579

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Profughi del Polesine-Assistenza
Sanitaria agli alluvionati" (XV)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Minuta;
lettera al Dr. Giuseppe Morosini-Ufficiale Sanitario di Gardone V.T.;
corrispondenza con la Prefettura;
disposizioni del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 13
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9580

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Profughi del Polesine-Distribuzione
oggetti di vestiario per i poveri" (XV)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
N. 4 bollettari ricevute pacchi indumenti;
dichiarazioni ricevute generi alimentari,
nota dei generi alimentari consegnati all'Ospedale Ricovero di Gardone V.T.;
disposizioni della Prefettura;
quaderno elenchi generi di vestiario consegnati.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 14
9581

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Profughi del Polesine-Profughi-Elenchi
richieste collocamento" (XV)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Elenco collocamento solo posti letto;
note;
inviti a riunione;
elenchi famiglie ospitanti;
elenco U.D.I.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 15
9582

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Profughi del Polesine-Funzionamento
Centro raccolta assistiti-Rapporto giornaliero" (XV)
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
note;
primo elenco degli alluvionati del Polesine ospitati nella provincia di Brescia;
secondo elenco degli alluvionati del Polesine ospitati nella provincia di Brescia;
Rapporti giornalieri circa l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Raccolta assistiti del Polesine.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 16
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9583

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Profughi del Polesine-Richieste notizie
profughi" (XV)
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
note;
elenco profughi dei quali si richiedono notizie.
Segnatura definitiva
busta 835, fasc. 17
9584

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Corresponsione sussidio giornaliero
profughi alluvionati" (XV)
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Rendiconti mensili sussidi pagati ai profughi: maggio, giugno, luglio agosto, settembre, ottobre, novembre,
dicembre. (1)
Note:
(1)
- Ricevute del Credito Agrario Bresciano;
- corrispondenza con l'Ufficio Provinciale Assistenza post-bellica.
Segnatura definitiva
busta 836, fasc. 1
9585

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Spese sostenute pei profughi alluvionati
a carico del Comitato Comunale"
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Corrispondenza con la Prefettura;
prospetto prestazioni eseguite scuole elementari;
fatture;
rendiconto mensile dei sussidi pagati ai profughi alluvionati del Polesine nel periodo dal 20 al 30 novembre
1951;
trasmissione atti;
richieste pagamenti.
Segnatura definitiva
busta 836, fasc. 2
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9586

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Gratifica di Santa Lucia agli alluvionati"
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Ruolini di pagamento dell'indennità speciale per gratifica ai profughi alluvionati in occasione della ricorrenza
di Santa Lucia 1951;
proposta di pagamento;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 836, fasc. 3
9587

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Gratifica natalizia ai profughi alluvionati"
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Elenchi nominativo dei profughi alluvionati del Polesine ospiti in Gardone V.T. e distinto per nucleo familiare;
corrispondenza con la Prefettura;
ruolino di pagamento della "Gratifica Natalizia" ai profughi alluvionati del Polesine;
ricevuta di pagamento:
Segnatura definitiva
busta 836, fasc. 4
9588

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Pranzo speciale agli alluvionati nei
giorni 24 e 25 dicembre 1951 e 1° gennaio 1952"
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Elenchi dei titoli di spesa pagati per la somministrazione del vitto speciale in occasione dei giorni 24 e 25
dicembre 1951 e 1° gennaio 1952;
note;
corrispondenza con la Prefettura;
richieste pagamento;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 836, fasc. 5
9589

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Soccorso agli alluvionati-Spese per il
mantenimento"
Estremi cronologici
1951 - 1952
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Contenuto
Rendiconti mensili spese mantenimento alluvionati: novembre e dicembre 1951, gennaio-febbraio-marzo
1952. (1)
Note:
(1)
- Mod. 3 rendiconti mensili;
- corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Assistenza Post-Bellica:
- elenchi presenze profughi,
- modulistica.
Segnatura definitiva
busta 836, fasc. 6
9590

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Registro entrate e uscite-Gestione
speciale profughi per alluvionati"
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Registro entrate e uscite-Gestione speciale per i profughi alluvionati. (1)
Note:
Allegati:
- Approvazione contabilità profughi e assegnazione sussidi da parte del Comitato Comunale per la Gestione
Speciale degli alluvionati;
- situazioni mensili di cassa;
- attestazione del Presidente dell'E.C.A. e del Sindaco.
Segnatura definitiva
busta 836, reg. 1
9591

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Prime note"
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
N. 5 bollettari ricevute pro-alluvionati;
quaderno con elenco carico e scarico materiale e spese pro-alluvionati;
elenco delle offerte fatte dai cittadini gardonesi per soccorrere i profughi del Polesine;
elenco offerte indumenti e offerte in denaro;
invito a riunione;
lettera dell'Opera Pia Ospedale Ricovero di Gardone V.T. in ringraziamento per materiale ricevuto;
lettera dell'Asilo Infantile di Inzino.
Segnatura definitiva
busta 836, fasc. 7
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9592

Pubblica sicurezza - Alluvionati Polesine - "Somme messe a disposizione del
Sindaco"
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Lettere di ringraziamento del Sindaco per le offerte ricevute;
buoni profughi per barbiere e bagni;
note;
comunicazione del Dott. Giuseppe Morosini di Gardone V.T.;
trasmissione atti;
dichiarazioni ricevuta sussidio;
fattura;
missiva;
ricevuta Credito Agrario Bresciano:
richiesta pagamento;
ricevuta Conto Corrente Postale.
Segnatura definitiva
busta 836, fasc. 8
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Serie particolari
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Estremi cronologici
1800 - 1980
Consistenza archivistica
449 buste, 389 registri, 40 volumi, 35 scatole
Contenuto
Separatamente dal carteggio si sono create e mantenute alcune serie particolari di atti:
- Protocolli esibiti
- Deliberazioni
- Bilanci preventivi e Conti consuntivi
- Registri certificati sindaco
- Inventari beni comunali
- Inventario civico
- Repertori degli atti
- Contratti
- Ruoli imposte e tasse
- Liste di leva
- Ruoli matricolari
- Libretti di lavoro
- Stato civile napoleonico
- Atti di stato civile
- Anagrafe austriaca
- Registri popolazione
- Fogli di casa
- Fogli di famiglia
- Schedario anagrafico
Stato di conservazione
buono
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Protocolli esibiti
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1853 - 1969
Consistenza archivistica
113 registri
Contenuto
La serie conserva i registri di protocollo degli atti.
Numero unità archivistiche
113

Unità archivistiche
9593

Protocollo esibiti (1)
Estremi cronologici
1853 settembre 4 - 1855 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 1
9594

Protocollo esibiti (2)
Estremi cronologici
1872 gennaio 1 - 1873 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 2
9595

Protocollo esibiti (2 bis)
Estremi cronologici
1874 gennaio 1 - 1875 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 3
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9596

Protocollo esibiti (2 ter)
Estremi cronologici
1876 gennaio 2 - 1876 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 4
9597

Protocollo esibiti (3)
Estremi cronologici
1877 gennaio 1 - 1877 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 5
9598

Protocollo esibiti (4)
Estremi cronologici
1879 gennaio 1 - 1879 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 6
9599

Protocollo esibiti (5)
Estremi cronologici
1880 gennaio 1 - 1880 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 7
9600

Protocollo esibiti (6)
Estremi cronologici
1881 gennaio 1 - 1881 dicembre 31
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Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 8
9601

Protocollo esibiti (7)
Estremi cronologici
1882 gennaio 1 - 1882 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 9
9602

Protocollo esibiti (8)
Estremi cronologici
1883 gennaio 1 - 1883 dicembre 30
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 10
9603

Protocollo esibiti (9)
Estremi cronologici
1884 gennaio 1 - 1884 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 11
9604

Protocollo esibiti (10)
Estremi cronologici
1885 gennaio 1 - 1885 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 12
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9605

Protocollo esibiti (11)
Estremi cronologici
1886 gennaio 1 - 1886 dicembre 30
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 13
9606

Protocollo esibiti (12)
Estremi cronologici
1887 gennaio 1 - 1887 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 14
9607

Protocollo esibiti (13)
Estremi cronologici
1888 gennaio 1 - 1888 dicembre 30
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 15
9608

Protocollo esibiti (14)
Estremi cronologici
1889 gennaio 1 - 1889 dicembre 30
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 16

2913

9609

Protocollo esibiti (15)
Estremi cronologici
1890 gennaio 1 - 1890 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 17
9610

Protocollo esibiti (16)
Estremi cronologici
1891 gennaio 1 - 1891 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 18
9611

Protocollo esibiti (17)
Estremi cronologici
1892 gennaio 1 - 1892 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 19
9612

Protocollo esibiti (18)
Estremi cronologici
1893 gennaio 1 - 1893 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 20
9613

Protocollo esibiti (19)
Estremi cronologici
1894 gennaio 1 - 1894 dicembre 31
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Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 21
9614

Protocollo esibiti (20)
Estremi cronologici
1895 gennaio 1 - 1895 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 22
9615

Protocollo esibiti (21)
Estremi cronologici
1896 gennaio 1 - 1896 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 23
9616

Protocollo esibiti (22)
Estremi cronologici
1897 gennaio 1 - 1897 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 24
9617

Protocollo esibiti (23)
Estremi cronologici
1898 gennaio 1 - 1898 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 25
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9618

Protocollo esibiti (24)
Estremi cronologici
1899 gennaio 1 - 1899 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 26
9619

Protocollo esibiti (25)
Estremi cronologici
1900 gennaio 1 - 1900 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 27
9620

Protocollo esibiti (26)
Estremi cronologici
1901 gennaio 1 - 1901 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 28
9621

Protocollo esibiti (27)
Estremi cronologici
1902 gennaio 1 - 1902 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 29
9622

Protocollo esibiti (28)
Estremi cronologici
1903 gennaio 2 - 1903 dicembre 31
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Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 30
9623

Protocollo esibiti (29)
Estremi cronologici
1904 gennaio 1 - 1904 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 31
9624

Protocollo esibiti (30)
Estremi cronologici
1905 gennaio 1 - 1905 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 32
9625

Protocollo esibiti (31)
Estremi cronologici
1906 gennaio 1 - 1906 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 33
9626

Protocollo esibiti (32)
Estremi cronologici
1907 gennaio 1 - 1907 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 34
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9627

Protocollo esibiti (33)
Estremi cronologici
1908 gennaio 1 - 1908 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 35
9628

Protocollo esibiti (34)
Estremi cronologici
1909 gennaio 1 - 1909 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 36
9629

Protocollo esibiti (35)
Estremi cronologici
1910 gennaio 1 - 1910 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 37
9630

Protocollo esibiti (36)
Estremi cronologici
1911 gennaio 1 - 1911 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 38
9631

Protocollo esibiti (37)
Estremi cronologici
1912 gennaio 1 - 1912 dicembre 31
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Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 39
9632

Protocollo esibiti (38)
Estremi cronologici
1913 gennaio 1 - 1913 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 40
9633

Protocollo esibiti (39)
Estremi cronologici
1914 gennaio 1 - 1914 dicembre 30
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 41
9634

Protocollo esibiti (40)
Estremi cronologici
1915 gennaio 1 - 1915 dicembre 30
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 42
9635

Protocollo esibiti (41)
Estremi cronologici
1916 gennaio 1 - 1916 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 43
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9636

Protocollo esibiti (42)
Estremi cronologici
1917 gennaio 1 - 1917 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 44
9637

Protocollo esibiti (43)
Estremi cronologici
1918 gennaio 1 - 1918 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 45
9638

Protocollo esibiti (44)
Estremi cronologici
1919 gennaio 2 - 1920 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 46
9639

Protocollo esibiti (45)
Estremi cronologici
1921 gennaio 1 - 1921 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 47
9640

Protocollo esibiti (46)
Estremi cronologici
1922 gennaio 1 - 1922 dicembre 31
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Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 48
9641

Protocollo esibiti (47)
Estremi cronologici
1923 gennaio 1 - 1923 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 49
9642

Protocollo esibiti (48)
Estremi cronologici
1924 gennaio 1 - 1924 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 50
9643

Protocollo esibiti (49)
Estremi cronologici
1925 gennaio 1 - 1925 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 51
9644

Protocollo esibiti (50)
Estremi cronologici
1926 gennaio 1 - 1927 agosto 11
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 52
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9645

Protocollo esibiti (51)
Estremi cronologici
1927 agosto 11 - 1928
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 53
9646

Protocollo esibiti (52)
Estremi cronologici
1928 gennaio 26 - 1928 maggio 22
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 54
9647

Protocollo esibiti (53)
Estremi cronologici
1928 maggio 22 - 1929 aprile 18
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 55
9648

Protocollo esibiti (54)
Estremi cronologici
1929 aprile 18 - 1930 luglio 2
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 56
9649

Protocollo esibiti (55)
Estremi cronologici
1930 luglio 2 - 1931 luglio 11
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Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 57
9650

Protocollo esibiti (56)
Estremi cronologici
1931 luglio 18 - 1931 dicembre 5
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 58
9651

Protocollo esibiti (57)
Estremi cronologici
1931 dicembre 5 - 1932 maggio 16
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 59
9652

Protocollo esibiti (58)
Estremi cronologici
1932 maggio 16 - 1933 agosto 5
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 60
9653

Protocollo esibiti (59)
Estremi cronologici
1932 settembre 28 - 1933 marzo 3
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 61
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9654

Protocollo esibiti (60)
Estremi cronologici
1933 marzo 4 - 1933 agosto 21
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 62
9655

Protocollo esibiti (61)
Estremi cronologici
1933 agosto 21 - 1934 febbraio 23
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 63
9656

Protocollo esibiti (62)
Estremi cronologici
1934 febbraio 24 - 1934 settembre 3
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 64
9657

Protocollo esibiti (63)
Estremi cronologici
1934 settembre 8 - 1935 marzo 22
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 65
9658

Protocollo esibiti (64)
Estremi cronologici
1935 marzo 22 - 1935 settembre 27
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Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 66
9659

Protocollo esibiti (65)
Estremi cronologici
1935 ottobre 14 - 1936 marzo 11
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 67
9660

Protocollo esibiti (66)
Estremi cronologici
1936 marzo 20 - 1936 agosto 10
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 68
9661

Protocollo esibiti (67)
Estremi cronologici
1936 agosto 10 - 1937 gennaio 27
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 69
9662

Protocollo esibiti (68)
Estremi cronologici
1937 febbraio 2 - 1937 luglio 21
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 70
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9663

Protocollo esibiti (69)
Estremi cronologici
1937 luglio 27 - 1938 febbraio 11
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 71
9664

Protocollo esibiti (70)
Estremi cronologici
1938 gennaio 21 - 1938 agosto 1
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 72
9665

Protocollo esibiti (71)
Estremi cronologici
1938 agosto 1 - 1939 gennaio 27
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 73
9666

Protocollo esibiti (72)
Estremi cronologici
1939 gennaio 27 - 1939 luglio 13
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 74
9667

Protocollo esibiti (73)
Estremi cronologici
1939 luglio 13 - 1940 gennaio 16

2926

Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 75
9668

Protocollo esibiti (74)
Estremi cronologici
1940 gennaio 3 - 1940 giugno 28
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 76
9669

Protocollo esibiti (75)
Estremi cronologici
1940 luglio 1 - 1940 dicembre 11
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 77
9670

Protocollo esibiti (76)
Estremi cronologici
1940 dicembre 28 - 1941 giugno 9
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 78
9671

Protocollo esibiti (77)
Estremi cronologici
1941 giugno 9 - 1941 novembre 27
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 79
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9672

Protocollo esibiti (78)
Estremi cronologici
1941 novembre 27 - 1942 maggio 27
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 80
9673

Protocollo esibiti (79)
Estremi cronologici
1942 maggio 27 - 1942 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 81
9674

Protocollo esibiti (80)
Estremi cronologici
1943 gennaio 2 - 1943 agosto 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 82
9675

Protocollo esibiti (81)
Estremi cronologici
1943 agosto 31 - 1944 maggio 19
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 83
9676

Protocollo esibiti (82)
Estremi cronologici
1944 maggio 19 - 1944 ottobre 5
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Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 84
9677

Protocollo esibiti (83)
Estremi cronologici
1944 ottobre 5 - 1945 febbraio 21
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 85
9678

Protocollo esibiti (84)
Estremi cronologici
1945 febbraio 27 - 1945 agosto 2
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 86
9679

Protocollo esibiti (85)
Estremi cronologici
1945 agosto 2 - 1945 novembre 30
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 87
9680

Protocollo esibiti (86)
Estremi cronologici
1946 gennaio 16 - 1946 marzo 30
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 88

2929

9681

Protocollo esibiti (87)
Estremi cronologici
1946 marzo 30 - 1947 aprile 28
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 89
9682

Protocollo esibiti (88)
Estremi cronologici
1947 aprile 23 - 1947 ottobre 2
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 90
9683

Protocollo esibiti (89)
Estremi cronologici
1947 ottobre 2 - 1948 febbraio 19
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 91
9684

Protocollo esibiti (90)
Estremi cronologici
1948 marzo 8 - 1948 luglio 29
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 92
9685

Protocollo esibiti (91)
Estremi cronologici
1948 agosto 17 - 1948 dicembre 31
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Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 93
9686

Protocollo esibiti (92)
Estremi cronologici
1949 gennaio 5 - 1949 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 94
9687

Protocollo esibiti (93)
Estremi cronologici
1950 gennaio 4 - 1950 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 95
9688

Protocollo esibiti (94)
Estremi cronologici
1950 maggio 30 - 1955 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti dell'Ufficio tecnico.
Segnatura definitiva
reg. 96
9689

Protocollo esibiti (95)
Estremi cronologici
1951 gennaio 5 - 1952 maggio 27
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 97
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9690

Protocollo esibiti (96)
Estremi cronologici
1952 maggio 27 - 1953 maggio 2
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 98
9691

Protocollo esibiti (97)
Estremi cronologici
1953 maggio 2 - 1953 dicembre 17
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 99
9692

Protocollo esibiti (98)
Estremi cronologici
1953 dicembre 17 - 1954 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 100
9693

Protocollo esibiti (99)
Estremi cronologici
1955 gennaio 3 - 1956 febbraio 3
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 101
9694

Protocollo esibiti (100)
Estremi cronologici
1956 marzo 24 - 1956 dicembre 31
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Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 102
9695

Protocollo esibiti (100bis)
Estremi cronologici
1956 gennaio 2 - 1967 marzo 15
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti dell'Ufficio tecnico.
Segnatura definitiva
reg. 103
9696

Protocollo esibiti (101)
Estremi cronologici
1957 gennaio 4 - 1958 giugno 3
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 104
9697

Protocollo esibiti (102)
Estremi cronologici
1958 giugno 3 - 1959 maggio 9
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 105
9698

Protocollo esibiti
Estremi cronologici
1959 maggio 11 - 1960 marzo 17
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 106

2933

9699

Protocollo esibiti
Estremi cronologici
1960 marzo 18 - 1960 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 107
9700

Protocollo esibiti
Estremi cronologici
1961 gennaio 2 - 1961 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 108
9701

Protocollo esibiti
Estremi cronologici
1962 gennaio 2 - 1962 dicembre 31
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 109
9702

Protocollo esibiti
Estremi cronologici
1963 gennaio 2 - 1964 dicembre 29
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 110
9703

Protocollo esibiti
Estremi cronologici
1965 gennaio 4 - 1966 ottobre 24
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Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 111
9704

Protocollo esibiti
Estremi cronologici
1966 ottobre 24 - 1968 aprile 23
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 112
9705

Protocollo esibiti
Estremi cronologici
1968 aprile 23 - 1969 dicembre 18
Contenuto
Registro di protocollo degli atti esibiti.
Segnatura definitiva
reg. 113

2935

Deliberazioni
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1860 - 1957
Consistenza archivistica
32 registri
Contenuto
La serie Deliberazioni è organizzata in quattro sottoserie dedicate rispettivamente alle deliberazioni del
Consiglio comunale, della Giunta e del podestà, della Consulta comunale, a indici e rubriche delle
deliberazioni.
Nota dell’archivista
Registri e volumi delle deliberazioni sono attualmente conservati presso l'ufficio Segreteria del Comune.

2936

Deliberazioni Consiglio comunale
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1860 - 1956
Consistenza archivistica
11 registri
Contenuto
La sottoserie conserva i registri dei verbali di deliberazione originali del Consiglio comunale.
Nota dell'archivista
Si segnala che i registri delle deliberazioni del Consiglio comunale dal 5 giugno 1956 sono descritti
nell’inventario della sezione storica di versamento.
Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
9706

Deliberazioni del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1860 aprile 13 - 1863 dicembre 26
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 1
9707

Deliberazioni del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1864 maggio 16 - 1869 novembre 26
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 2
9708

Deliberazioni del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1860 aprile 20 - 1875 ottobre 21
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del Consiglio comunale.
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Segnatura definitiva
reg. 3
9709

Deliberazioni del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1876 gennaio 3 - 1879 dicembre 19
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 4
9710

Deliberazioni del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1880 gennaio 30 - 1889 dicembre 8
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 5
9711

Deliberazioni del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1890 febbraio 9 - 1899 settembre 8
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 6
9712

Deliberazioni del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1900 marzo 4 - 1910 dicembre 26
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 7
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9713

Deliberazioni del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1911 maggio 27 - 1919 dicembre 5
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 8
9714

Deliberazioni del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1920 aprile 2 - 1928 gennaio 21
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 9
9715

Deliberazioni del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1946 aprile 10 - 1951 aprile 19
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 10
9716

Deliberazioni del Consiglio comunale
Estremi cronologici
1951 giugno 4 - 1956 aprile 6
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 11

2939

Deliberazioni Giunta municipale e podestà
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1946 - 1957
Consistenza archivistica
12 registri
Contenuto
La sottoserie conserva i registri dei verbali di deliberazione originali del podestà dal 1928 al 1945 e della
Giunta municipale dal 1945 al 1957.
Nota dell'archivista
Si segnala che i registri dei verbali di deliberazione della Giunta municipale dal 22 gennaio 1958 sono
descritti nell’inventario della sezione storica di versamento.
Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
9717

Deliberazioni del podestà
Estremi cronologici
1928 febbraio 25 - 1934 dicembre 31
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del podestà.
Segnatura definitiva
reg. 1
9718

Deliberazioni del podestà
Estremi cronologici
1935 febbraio 7 - 1939 marzo 4
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del podestà.
Note:
Allegati:
- pubblicazione Comune di Gardone Val Trompia "Regolamento di Polizia Mortuaria", Brescia, Stabilimenti
Tipografici Ditta F. Apollonio, 1938.
- Opuscolo "Regolamento della Circolazione Urbana", norme generali della Prefettura, 1938.
Segnatura definitiva
reg. 2

2940

9719

Deliberazioni del podestà, della Giunta e del Comitato di Liberazione Nazionale
Estremi cronologici
1939 maggio 2 - 1946 febbraio 21
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali del podestà, della Giunta municipale e del Comitato comunale
di Liberazione Nazionale.
Segnatura definitiva
reg. 3
9720

Deliberazioni della Giunta municipale
Estremi cronologici
1946 aprile 17 - 1946 dicembre 5
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
reg. 4
9721

Deliberazioni della Giunta municipale
Estremi cronologici
1946 dicembre 23 - 1947 dicembre 22
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
reg. 5
9722

Deliberazioni della Giunta municipale
Estremi cronologici
1948 gennaio 2 - 1948 dicembre 5
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
reg. 6
9723

Deliberazioni della Giunta municipale
Estremi cronologici
1949 gennaio 18 - 1949 dicembre 30
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Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
reg. 7
9724

Deliberazioni della Giunta municipale
Estremi cronologici
1950 gennaio 4 - 1951 maggio 29
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
reg. 8
9725

Deliberazioni della Giunta municipale
Estremi cronologici
1951 giugno 5 - 1953 dicembre 30
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
reg. 9
9726

Deliberazioni della Giunta municipale
Estremi cronologici
1951 giugno 5 - 1956 maggio 8
Contenuto
Registro degli appunti delle deliberazioni della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
reg. 10
9727

Deliberazioni della Giunta municipale
Estremi cronologici
1954 gennaio 8 - 1956 maggio 8
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
reg. 11

2942

9728

Deliberazioni della Giunta municipale
Estremi cronologici
1956 giugno 19 - 1957 dicembre 23
Contenuto
Registro dei verbali di deliberazione originali della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
reg. 12

2943

Deliberazioni Consulta
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1937 - 1943
Consistenza archivistica
1 registro
Contenuto
La sottoserie conserva un registro dei verbali della Consulta municipale dal 1937 al 1943.
Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
9729

Registro dei verbali della Consulta municipale
Estremi cronologici
1937 - 1943 luglio 1
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 1

2944

Indici e rubriche deliberazioni
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1865 - 1950
Consistenza archivistica
8 registri
Contenuto
La sottoserie conserva gli indici cronologici delle deliberazioni della Giunta municipale e del Consiglio
comunale. Conserva inoltre una rubrica delle deliberazioni comunali dal 1860 al 1935.
Nota dell'archivista
Si segnala che gli indici delle deliberazioni della Giunta municipale dal 20 giugno 1950 e delle deliberazioni
del Consiglio comunale dal 4 giugno 1951 sono descritti nell’inventario della sezione storica di versamento.
Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
9730

Rubrica deliberazioni comunali
Estremi cronologici
1860 - 1935
Contenuto
Rubrica delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 1
9731

Indice deliberazioni Giunta municipale
Estremi cronologici
1869 gennaio 9 - 1881 maggio 13
Contenuto
Indice cronologico delle deliberazioni della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
reg. 2
9732

Indice deliberazioni Giunta municipale
Estremi cronologici
1945 maggio 22 - 1950 maggio 24
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Contenuto
Indice cronologico delle deliberazioni della Giunta municipale.
Segnatura definitiva
reg. 3
9733

Indice deliberazioni Consiglio comunale
Estremi cronologici
1865 - 1890 dicembre 31
Contenuto
Indice cronologico delle deliberazioni del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 4
9734

Indice deliberazioni Consiglio comunale
Estremi cronologici
1891 gennaio 1 - 1907 dicembre 31
Contenuto
Indice cronologico delle deliberazioni del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 5
9735

Indice deliberazioni Consiglio comunale
Estremi cronologici
1908 marzo 22 - 1920 aprile 2
Contenuto
Indice cronologico delle deliberazioni del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 6
9736

Indice deliberazioni Consiglio comunale
Estremi cronologici
1921 - 1935 maggio 23
Contenuto
Indice cronologico delle deliberazioni del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 7

2946

9737

Indice deliberazioni Consiglio comunale
Estremi cronologici
1935 maggio 23 - 1951 aprile 9
Contenuto
Indice cronologico delle deliberazioni del Consiglio comunale.
Segnatura definitiva
reg. 8

2947

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1816 - 1969
Consistenza archivistica
428 buste
Contenuto
La serie conserva documentazione relativa ai bilanci preventivi e conti consuntivi del Comune. Oltre che dai
bilanci e dai conti la serie è composta da giornali e mastri della contabilità, mandati di pagamento e reversali
di cassa, bollettari, registri contabili, ruoli, verbali di verifica di cassa e allegati diversi.
Numero unità archivistiche
545

Unità archivistiche
9738

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1816
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; quinternetti:
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 1
9739

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1817
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; quinternetti:
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1
9740

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1818
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui.

2948

Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 1
9741

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1819
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; registro di cassa.
Segnatura definitiva
busta 4, fasc. 1
9742

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1820
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; registro di cassa.
Segnatura definitiva
busta 5, fasc. 1
9743

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1821
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; registro di cassa.
Segnatura definitiva
busta 6, fasc. 1
9744

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1822
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui.
Segnatura definitiva
busta 7, fasc. 1

2949

9745

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1823
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui.
Segnatura definitiva
busta 8, fasc. 1
9746

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1824
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; registro di cassa.
Segnatura definitiva
busta 9, fasc. 1
9747

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1825
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; registro di cassa; quinternetti.
Segnatura definitiva
busta 10, fasc. 1
9748

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1826
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; registro di cassa; quinternetti.
Segnatura definitiva
busta 11, fasc. 1
9749

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1827
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Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; registro di cassa; quinternetti.
Segnatura definitiva
busta 12, fasc. 1
9750

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1828
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; registro di cassa; quinternetti.
Segnatura definitiva
busta 13, fasc. 1
9751

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1829
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui.
Segnatura definitiva
busta 14, fasc. 1
9752

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1830
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; quinternetto.
Segnatura definitiva
busta 15, fasc. 1
9753

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1831
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; quinternetto.
Segnatura definitiva
busta 16, fasc. 1

2951

9754

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1832
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; quinternetto.
Segnatura definitiva
busta 17, fasc. 1
9755

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1833
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento, con allegati (1), restanze/residui; quinternetto.
Note:
(1) Ricevute di pagamento, corrispondenza, verbale di collaudo manutenzione strade, quinternetto dei redditi
comunali anno 1831, prospetti spese.
Segnatura definitiva
busta 18, fasc. 1
9756

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1834
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui.
Segnatura definitiva
busta 19, fasc. 1
9757

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1835
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; registro di cassa.
Segnatura definitiva
busta 20, fasc. 1

2952

9758

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1836
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; registro di cassa.
Segnatura definitiva
busta 21, fasc. 1
9759

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1837
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; vari.
Segnatura definitiva
busta 22, fasc. 1
9760

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1838
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; vari.
Segnatura definitiva
busta 23, fasc. 1
9761

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1839
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; vari; registro di cassa.
Segnatura definitiva
busta 24, fasc. 1
9762

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1840

2953

Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; vari; registro di cassa.
Segnatura definitiva
busta 25, fasc. 1
9763

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1841
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento; restanze/residui; quinternetto; registro di cassa.
Segnatura definitiva
busta 26, fasc. 1
9764

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1842
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui; registro di cassa.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 27, fasc. 1
9765

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1843
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui; quinternetti d'esazione; allegati vari; registro cassa comunale.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 28, fasc. 1
9766

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1844

2954

Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui; quinternetti d'esazione; allegati vari; registro cassa comunale.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 29, fasc. 1
9767

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1845
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui; quinternetti d'esazione; allegati vari; registro cassa comunale.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 30, fasc. 1
9768

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1846
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui; quinternetti d'esazione; allegati vari.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 31, fasc. 1
9769

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1847
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui; registro cassa comunale.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 32, fasc. 1

2955

9770

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1848
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui; allegati vari; registro cassa comunale.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 33, fasc. 1
9771

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1849
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui; registro cassa comunale.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 34, fasc. 1
9772

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1850
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui; allegati vari.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 35, fasc. 1
9773

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1851

2956

Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui; allegati vari.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 36, fasc. 1
9774

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui; allegati vari.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 37, fasc. 1
9775

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 38, fasc. 1
9776

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1854
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui; allegati vari; registro cassa comunale.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 39, fasc. 1

2957

9777

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1855
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui; allegati vari.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 40, fasc. 1
9778

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 41, fasc. 1
9779

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 42, fasc. 1
9780

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1858

2958

Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 43, fasc. 1
9781

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1859
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; restanze/residui.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 44, fasc. 1
9782

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1860
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
pezze d'appoggio al conto finanziario, registro cassa comunale.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 45, fasc. 1
9783

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento; registro dei mandati di pagamento; conto morale; pezze d'appoggio.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 46, fasc. 1

2959

9784

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
registro cassa comunale; pezze d'appoggio.
Note:
(1) Presenti tre esemplari.
Segnatura definitiva
busta 47, fasc. 1
9785

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
conto morale; pezze d'appoggio; atti vari.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 1
9786

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
pezze d'appoggio; allegati al conto preventivo.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 48, fasc. 2
9787

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1865

2960

Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
pezze d'appoggio.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 49, fasc. 1
9788

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
pezze d'appoggio; quinternetto sulle scosse dei redditi comunali; registro di cassa comunale.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 49, fasc. 2
9789

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
pezze d'appoggio.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 50, fasc. 1
9790

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
libro mastro; mandati di pagamento e registro.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 50, fasc. 2

2961

9791

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
bilancio preventivo; libro mastro; mandati di pagamento e registro; vari.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 51, fasc. 1
9792

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
libro mastro; mandati di pagamento e registro.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 52, fasc. 1
9793

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 29)
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Conto Consuntivo; (1)
mandati di pagamento e registro; registro cassa.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 53, fasc. 1
9794

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1872

2962

Contenuto
Conto Consuntivo; libro mastro; mandati di pagamento e registro; conto morale; registro cassa; vari.
Segnatura definitiva
busta 54, fasc. 1
9795

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Conto Consuntivo; libro mastro; mandati di pagamento e registro; vari.
Segnatura definitiva
busta 55, fasc. 1
9796

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1852
Contenuto
Bilancio Preventivo.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 1
9797

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1853
Contenuto
Bilancio Preventivo.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 2
9798

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1861
Contenuto
Bilancio Preventivo.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 3

2963

9799

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1862
Contenuto
Bilancio Preventivo.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 4
9800

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Bilancio Preventivo;
conto consuntivo.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 5
9801

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Bilancio Preventivo;
conto consuntivo.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 6
9802

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Bilancio Preventivo.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 7

2964

9803

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Bilancio Preventivo;
conto consuntivo.
Segnatura definitiva
busta 56, fasc. 8
9804

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Bilancio Preventivo;
conto consuntivo.
Segnatura definitiva
busta 56A, fasc. 1
9805

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1868
Contenuto
Bilancio Preventivo (1);
conto consuntivo.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 56A, fasc. 2
9806

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1856
Contenuto
Conto consuntivo.
Segnatura definitiva
busta 56A, fasc. 3

2965

9807

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Bilancio Preventivo;
conto consuntivo.
Segnatura definitiva
busta 56A, fasc. 4
9808

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Bilancio Preventivo (1);
conto consuntivo.
Note:
(1) Presenti due esemplari.
Segnatura definitiva
busta 56A, fasc. 5
9809

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Bilancio Preventivo.
Segnatura definitiva
busta 56A, fasc. 6
9810

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Bilancio Preventivo.
Segnatura definitiva
busta 56A, fasc. 7

2966

9811

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Conto Consuntivo; Bilancio Preventivo; libro mastro; mandati di pagamento e registro; vari.
Segnatura definitiva
busta 57, fasc. 1
9812

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Conto Consuntivo; libro mastro; mandati di pagamento e registro; registro buoni di cassa; vari.
Segnatura definitiva
busta 58, fasc. 1
9813

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1877
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento e registro; registro entrate; vari.
Segnatura definitiva
busta 59, fasc. 1
9814

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1878
Contenuto
Conto Consuntivo; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro; registro di cassa.
Segnatura definitiva
busta 60, fasc. 1
9815

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1879

2967

Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro; vari.
Segnatura definitiva
busta 61, fasc. 1
9816

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Conto Consuntivo; libro mastro; mandati di pagamento e registro; allegati vari.
Segnatura definitiva
busta 62, fasc. 1
9817

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento e registro; allegati vari; registro cassa comunale.
Segnatura definitiva
busta 63, fasc. 1
9818

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento e registro; allegati vari; registro cassa comunale.
Segnatura definitiva
busta 64, fasc. 1
9819

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento e registro; registro cassa comunale.
Segnatura definitiva
busta 65, fasc. 1

2968

9820

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Conto Consuntivo; mandati di pagamento e registro; restanze/residui; registro cassa comunale.
Segnatura definitiva
busta 66, fasc. 1
9821

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Conto Consuntivo; libro mastro; mandati di pagamento e registro.
Segnatura definitiva
busta 67, fasc. 1
9822

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Conto Consuntivo; libro mastro; mandati di pagamento e registro.
Segnatura definitiva
busta 68, fasc. 1
9823

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Conto Consuntivo; libro mastro; mandati di pagamento e registro; restanze/residui; allegati vari.
Segnatura definitiva
busta 69, fasc. 1
9824

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 39)
Estremi cronologici
1888

2969

Contenuto
Conto Consuntivo; libro mastro; mandati di pagamento e registro; conto morale; restanze/residui.
Segnatura definitiva
busta 70, fasc. 1
9825

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conti Consuntivi - Ruoli e Bilanci" (tit. 9)
Estremi cronologici
1889
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro;
allegati vari.
Segnatura definitiva
busta 71, fasc. 1
9826

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 9)
Estremi cronologici
1890
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro;
restanze/residui.
Segnatura definitiva
busta 72, fasc. 1
9827

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 9)
Estremi cronologici
1891
Contenuto
Conto Consuntivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro; conto morale;
quinternetti d'esazione.
Segnatura definitiva
busta 73, fasc. 1
9828

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 9)
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; mandati di pagamento e registro; quinternetti
d'esazione.

2970

Segnatura definitiva
busta 74, fasc. 1
9829

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 9)
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro;
restanze/residui; quinternetti d'esazione; allegati vari.
Segnatura definitiva
busta 75, fasc. 1
9830

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (tit. 9)
Estremi cronologici
1894
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro;
restanze/residui; quinternetti d'esazione; allegati vari.
Segnatura definitiva
busta 76, fasc. 1
9831

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1895
Contenuto
Conto Consuntivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro.
Segnatura definitiva
busta 77, fasc. 1
9832

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1896
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro;
restanze/residui; allegati vari.
Segnatura definitiva
busta 78, fasc. 1

2971

9833

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro;
restanze/residui; allegati vari.
Segnatura definitiva
busta 79, fasc. 1
9834

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Conto Consuntivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro; restanze/residui.
Segnatura definitiva
busta 80, fasc. 1
9835

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Conto Consuntivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro; restanze/residui.
Segnatura definitiva
busta 81, fasc. 1
9836

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro;
restanze/residui.
Segnatura definitiva
busta 82, fasc. 1

2972

9837

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro;
restanze/residui.
Segnatura definitiva
busta 83, fasc. 1
9838

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 84, fasc. 1
9839

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro;
restanze/residui.
Segnatura definitiva
busta 85, fasc. 1
9840

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 86, fasc. 1

2973

9841

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento e registro;
restanze/residui.
Segnatura definitiva
busta 87, fasc. 1
9842

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 88, fasc. 1
9843

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; registro dei mandati di
pagamento; allegati vari.
Segnatura definitiva
busta 89, fasc. 1
9844

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1904
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 90, fasc. 1

2974

9845

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; mandati di pagamento e registro; allegati vari.
Segnatura definitiva
busta 91, fasc. 1
9846

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 92, fasc. 1
9847

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; registro dei mandati di
pagamento; credenziali dell'esazione tributi.
Segnatura definitiva
busta 93, fasc. 1
9848

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento; registro
d'esazione dei diritti di segreteria; credenziali.
Segnatura definitiva
busta 94, fasc. 1

2975

9849

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; registro dei mandati di
pagamento; registro d'esazione dei diritti di segreteria; credenziali.
Segnatura definitiva
busta 95, fasc. 1
9850

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Mandati di pagamento:
Segnatura definitiva
busta 96, fasc. 1
9851

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; mandati di pagamento e registro; registro dei diritti di
segreteria; credenziali.
Segnatura definitiva
busta 97, fasc. 1
9852

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; registro dei mandati di
pagamento; registro dei diritti di segreteria; credenziali.
Segnatura definitiva
busta 98, fasc. 1

2976

9853

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Mandati di pagamento:
Segnatura definitiva
busta 99, fasc. 1
9854

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; allegati vari; credenziali; diritti di segreteria.
Segnatura definitiva
busta 100, fasc. 1
9855

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 101, fasc. 1
9856

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Ruoli imposte e tasse; mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 102, fasc. 1
9857

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1912

2977

Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; allegati vari; registro dei mandati
di pagamento; diritti di segreteria.
Segnatura definitiva
busta 103, fasc. 1
9858

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; registro dei mandati di
pagamento; registro dei porti d'armi; diritti di segreteria; credenziali.
Segnatura definitiva
busta 104, fasc. 1
9859

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 105, fasc. 1
9860

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; allegati vari; registro dei mandati di pagamento; registro
dei diritti di segreteria.
Segnatura definitiva
busta 106, fasc. 1
9861

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 107, fasc. 1

2978

9862

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; reversali di cassa; allegati vari;
registro dei mandati di pagamento; registro dei diritti di segreteria.
Segnatura definitiva
busta 108, fasc. 1
9863

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 109, fasc. 1
9864

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; reversali di cassa; allegati vari; registro dei mandati di
pagamento; registro dei diritti di segreteria.
Segnatura definitiva
busta 110, fasc. 1
9865

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 111, fasc. 1

2979

9866

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 112, fasc. 1
9867

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse e registro del dazio; reversali di
cassa; allegati vari; registro dei mandati di pagamento; registro dei diritti di segreteria.
Segnatura definitiva
busta 113, fasc. 1
9868

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; reversali di cassa; registro dei mandati di pagamento;
carteggio daziario; bollettario delle rendite.
Segnatura definitiva
busta 114, fasc. 1
9869

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 115, fasc. 1

2980

9870

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; reversali di cassa; allegati vari;
registro dei mandati di pagamento; registro dei diritti di segreteria.
Segnatura definitiva
busta 116, fasc. 1
9871

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Mandati di pagamento; carteggio daziario.
Segnatura definitiva
busta 117, fasc. 1
9872

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 118, fasc. 1
9873

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; reversali di cassa; allegati vari; registro dei mandati di
pagamento; bollettario delle rendite comunali; carteggio daziario.
Segnatura definitiva
busta 119, fasc. 1

2981

9874

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; reversali di cassa; allegati vari; registro dei mandati di
pagamento; registro dei diritti di segreteria; bollettario e carteggio daziario.
Segnatura definitiva
busta 120, fasc. 1
9875

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 121, fasc. 1
9876

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 122, fasc. 1
9877

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; reversali di cassa; allegati vari;
registro dei mandati di pagamento; carteggio daziario; bollettario delle entrate comunali.
Segnatura definitiva
busta 123, fasc. 1

2982

9878

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 124, fasc. 1
9879

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; reversali di cassa; allegati vari;
registro dei mandati di pagamento; carteggio daziario e bollettario del dazio; bollettario delle spine d'acqua;
bollettario delle rendite comunali.
Segnatura definitiva
busta 125, fasc. 1
9880

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 126, fasc. 1
9881

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; reversali di cassa; registro dei
mandati di pagamento; registro di controllo dei mandati di pagamento; carteggio daziario.
Segnatura definitiva
busta 127, fasc. 1

2983

9882

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; reversali di cassa; allegati vari;
registro dei mandati di pagamento; registro di controllo dei mandati di pagamento; bollettario delle rendite
comunali.
Segnatura definitiva
busta 128, fasc. 1
9883

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 129, fasc. 1
9884

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; reversali di cassa; allegati vari;
registro dei mandati di pagamento; registro di controllo dei mandati di pagamento; registro dei diritti di
segreteria; bollettario delle spine d'acqua; bollettario delle rendite comunali.
Segnatura definitiva
busta 130, fasc. 1
9885

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 131, fasc. 1

2984

9886

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 132, fasc. 1
9887

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; reversali di cassa; registro dei
mandati di pagamento; registro dei diritti di segreteria; bollettario delle rendite comunali.
Segnatura definitiva
busta 133, fasc. 1
9888

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 134, fasc. 1
9889

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; registro dei mandati di
pagamento; bollettario delle rendite comunali.
Segnatura definitiva
busta 135, fasc. 1

2985

9890

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Reversali di cassa; registro delle spese postali.
Segnatura definitiva
busta 136, fasc. 1
9891

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 137, fasc. 1
9892

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 138, fasc. 1
9893

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 139, fasc. 1
9894

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1929

2986

Contenuto
Ruoli imposte e tasse; registro dei mandati di pagamento; bollettari delle entrate comunali.
Segnatura definitiva
busta 140, fasc. 1
9895

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; reversali di cassa; registro cassa comunale; registro dei
mandati di pagamento; bollettari tassa posteggio.
Segnatura definitiva
busta 141, fasc. 1
9896

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 142, fasc. 1
9897

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 143, fasc. 1
9898

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 144, fasc. 1

2987

9899

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; registro dei mandati di pagamento; registro di controllo
dei mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 145, fasc. 1
9900

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 146, fasc. 1
9901

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 147, fasc. 1
9902

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 148, fasc. 1
9903

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1930

2988

Contenuto
Ruoli imposte e tasse; reversali di cassa; registro dei mandati di pagamento; bollettario delle spine d'acqua;
bollettario della tassa sul posteggio; bollettario dei diritti di segreteria.
Segnatura definitiva
busta 149, fasc. 1
9904

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Ruoli imposte e tasse; reversali di cassa; registro cassa comunale; registro dei mandati di pagamento;
bollettario delle entrate comunali.
Segnatura definitiva
busta 150, fasc. 1
9905

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Mandati di pagamento; registro delle spese postali.
Segnatura definitiva
busta 151, fasc. 1
9906

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 152, fasc. 1
9907

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 153, fasc. 1

2989

9908

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 154, fasc. 1
9909

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Libro mastro; allegati vari; registro dei mandati di pagamento; registro di controllo dei mandati di pagamento;
registro dei permessi di porto d'armi; registro dei diritti di segreteria; bollettari delle entrate comunali.
Segnatura definitiva
busta 155, fasc. 1
9910

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; reversali di cassa; registro cassa comunale; ricevute esattoriali.
Segnatura definitiva
busta 156, fasc. 1
9911

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 157, fasc. 1

2990

9912

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 158, fasc. 1
9913

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 159, fasc. 1
9914

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Ruoli imposte e tasse; reversali di cassa; allegati vari; registro trasporto armi; registro delle spese postali.
Segnatura definitiva
busta 160, fasc. 1
9915

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; reversali di cassa; registro cassa comunale; bollettari
delle entrate comunali; registro dei mandati di pagamento; registro di controllo dei mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 161, fasc. 1
9916

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1933

2991

Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 162, fasc. 1
9917

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 163, fasc. 1
9918

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 164, fasc. 1
9919

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 165, fasc. 1
9920

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Allegati vari; registro di trasporto delle armi; bollettario della tassa servizio affissioni; bollettario per l'esazione
dei diritti di segreteria; bollettario della tassa sul posteggio.
Segnatura definitiva
busta 166, fasc. 1

2992

9921

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Reversali di cassa; ricevute esattoriali.
Segnatura definitiva
busta 167, fasc. 1
9922

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Reversali di cassa; bollettari di emissione delle reversali di cassa.
Segnatura definitiva
busta 168, fasc. 1
9923

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; registro di cassa comunale;
registro dei mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 169, fasc. 1
9924

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 170, fasc. 1
9925

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1934

2993

Contenuto
Mandati di pagamento; registro delle spese postali.
Segnatura definitiva
busta 171, fasc. 1
9926

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 172, fasc. 1
9927

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 173, fasc. 1
9928

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 174, fasc. 1
9929

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Ruoli imposte e tasse; reversali di cassa; allegati vari; bollettario di emissione delle reversali di cassa;
bollettario di esazione dei diritti di segreteria.
Segnatura definitiva
busta 175, fasc. 1

2994

9930

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Reversali di cassa; ricevute di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 176, fasc. 1
9931

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; registro cassa comunale; registro di controllo dei
mandati di pagamento; registro dei mandati di pagamento; registro di cassa.
Segnatura definitiva
busta 177, fasc. 1
9932

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Mandati di pagamento; registro delle spese postali.
Segnatura definitiva
busta 178, fasc. 1
9933

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 179, fasc. 1
9934

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1935

2995

Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 180, fasc. 1
9935

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 181, fasc. 1
9936

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Bollettari delle entrate comunali.
Segnatura definitiva
busta 182, fasc. 1
9937

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Reversali di cassa; bollettari delle entrate comunali.
Segnatura definitiva
busta 183, fasc. 1
9938

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Reversali di cassa; bollettari di emissione delle reversali di cassa; ricevute delle tasse sull'affissione e sul
posteggio.
Segnatura definitiva
busta 184, fasc. 1

2996

9939

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; ruoli imposte e tasse; allegati vari; registro di cassa
comunale; registro dei mandati di pagamento; registro di controllo dei mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 185, fasc. 1
9940

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Mandati di pagamento; registro delle spese postali.
Segnatura definitiva
busta 186, fasc. 1
9941

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 187, fasc. 1
9942

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 188, fasc. 1
9943

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1936

2997

Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 189, fasc. 1
9944

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Ruoli di riscossione delle spese di spedalità; reversali di cassa; allegati vari; bollettari di emissione delle
reversali; ricevute esattoriali; registro di esazione dei diritti di segreteria; contravvenzioni su I.I.C.C.; ruoli
imposte e tasse.
Segnatura definitiva
busta 190, fasc. 1
9945

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Reversali di cassa; bollettari delle entrate comunali.
Segnatura definitiva
busta 191, fasc. 1
9946

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Bollettari della tassa sulle affissioni; bollettari della tassa sul posteggio.
Segnatura definitiva
busta 192, fasc. 1
9947

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; registro di cassa comunale; registro dei mandati di
pagamento; registro di controllo dei mandati di pagamento; registro di cassa piccolo (mastrino).

2998

Segnatura definitiva
busta 193, fasc. 1
9948

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Ruoli imposte e tasse; reversali di cassa; registro per l'esazione dei diritti di segreteria; bollettari della tassa
sulle affissioni; bollettari della tassa sul posteggio; bollettari di emissione delle reversali di cassa.
Segnatura definitiva
busta 194, fasc. 1
9949

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Mandati di pagamento; registro delle spese postali.
Segnatura definitiva
busta 195, fasc. 1
9950

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 196, fasc. 1
9951

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 197, fasc. 1

2999

9952

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 198, fasc. 1
9953

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Reversali di cassa; bollettari delle entrate comunali.
Segnatura definitiva
busta 199, fasc. 1
9954

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; allegati vari; registro di cassa comunale; registro dei
mandati di pagamento; registro di controllo dei mandati di pagamento; registro di cassa comunale
(mastrino).
Segnatura definitiva
busta 200, fasc. 1
9955

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 201, fasc. 1

3000

9956

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 202, fasc. 1
9957

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 203, fasc. 1
9958

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 204, fasc. 1
9959

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Reversali di cassa; bollettari esattoriali.
Segnatura definitiva
busta 205, fasc. 1
9960

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1938

3001

Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro; mandati di pagamento; registro di cassa comunale;
registro cassa esattoriale.
Segnatura definitiva
busta 206, fasc. 1
9961

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Estratti dei ruoli imposte e tasse; contabilità dei diritti di segreteria di stato civile; bollettari di esazione della
tassa sul posteggio; bollettari proposta di emissione delle reversali di cassa; verbali di verifica di cassa
ordinaria e straordinaria; bollettari delle pubbliche affissioni e relativo registro.
Segnatura definitiva
busta 207, fasc. 1
9962

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 208, fasc. 1
9963

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 209, fasc. 1
9964

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Mandati di pagamento dell'art. 62 all'art. 99.
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Segnatura definitiva
busta 210, fasc. 1
9965

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Mandati di pagamento dell'art. 100 all'art. 139.
Segnatura definitiva
busta 211, fasc. 1
9966

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Reversali di cassa.
Segnatura definitiva
busta 212, fasc. 1
9967

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Bollettari di esazione della tassa sul posteggio; bollettari di esazione dei diritti di segreteria; bollettari delle
pubbliche affissioni; bollettari delle ricevute esattoriali; registro dei diritti di segreteria e di stato civile.
Segnatura definitiva
busta 213, fasc. 1
9968

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; registro dei mandati di pagamento; mastro delle uscite; registro cassa
esattoriale; registro delle entrate; ruoli esattoriali; verifiche di cassa; ruoli tasse ed imposte.
Segnatura definitiva
busta 214, fasc. 1
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9969

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 215, fasc. 1
9970

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 216, fasc. 1
9971

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 217, fasc. 1
9972

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 218, fasc. 1
9973

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1940
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Contenuto
Verifiche di cassa; bollettari esattoriali; ruoli imposte e tasse.
Segnatura definitiva
busta 219, fasc. 1
9974

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Registro di cassa; registro dei mandati di pagamento; mastro delle entrate; mastro delle uscite.
Segnatura definitiva
busta 220, fasc. 1
9975

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Reversali di cassa; bollettari di riscossione della tassa sul posteggio.
Segnatura definitiva
busta 221, fasc. 1
9976

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 222, fasc. 1
9977

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 223, fasc. 1
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9978

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 224, fasc. 1
9979

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 225, fasc. 1
9980

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Bollettari esattoriali; bollettari di riscossione; ruoli delle entrate patrimoniali; verifiche di cassa; ricevute dei
ruoli; frontespizi dei ruoli.
Segnatura definitiva
busta 226, fasc. 1
9981

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Reversali di cassa; bollettari di riscossione.
Segnatura definitiva
busta 227, fasc. 1
9982

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1941
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Contenuto
Conto Consuntivo; bilancio preventivo; registro di cassa; registro dei mandati di pagamento; mastro delle
entrate; mastro delle uscite.
Segnatura definitiva
busta 228, fasc. 1
9983

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 229, fasc. 1
9984

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 230, fasc. 1
9985

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 231, fasc. 1
9986

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 232, fasc. 1
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Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 233, fasc. 1
9988

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 234, fasc. 1
9989

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Conto consuntivo; bilancio preventivo; libro mastro.
Segnatura definitiva
busta 235, fasc. 1
9990

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 236, fasc. 1
9991

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1942
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Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 237, fasc. 1
9992

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 238, fasc. 1
9993

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Reversali di cassa; bollettari esattoriali; verbale di verifica di cassa; ricevute dei ruoli.
Segnatura definitiva
busta 239, fasc. 1
9994

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Bilancio preventivo; registro dei mandati di pagamento; registro di controllo dei mandati di pagamento;
mastro delle entrate; registro cassa; conto consuntivo.
Segnatura definitiva
busta 240, fasc. 1
9995

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 241, fasc. 1
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9996

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 242, fasc. 1
9997

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 243, fasc. 1
9998

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Reversali di cassa; bollettari della tesoreria; verbali di verifica di cassa; ricevute dei ruoli; registro dei ruoli.
Segnatura definitiva
busta 244, fasc. 1
9999

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Conto consuntivo; bilancio preventivo; registro di cassa; libro mastro; registro di controllo dei mandati di
pagamento.
Segnatura definitiva
busta 245, fasc. 1
10000

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1945

3010

Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 246, fasc. 1
10001

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 247, fasc. 1
10002

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 248, fasc. 1
10003

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Reversali di cassa; bollettari di riscossione della tassa sul posteggio; bollettari della tesoreria; contabilità di
gestione degli acquedotti civici; registro dei ruoli di riscossione; verifiche di cassa e chiusura; registro dei
diritti di segreteria.
Segnatura definitiva
busta 249, fasc. 1
10004

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Registro di controllo dei mandati di pagamento; registro di cassa; libro mastro; registro del conto consuntivo.
Segnatura definitiva
busta 250, fasc. 1
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10005

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 251, fasc. 1
10006

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 252, fasc. 1
10007

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 253, fasc. 1
10008

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Ricevute dei ruoli; reversali di cassa; bollettari della tesoreria; bollettari di riscossione della tassa sul
posteggio; bollettari di riscossione della tassa sulle pubbliche affissioni.
Segnatura definitiva
busta 254, fasc. 1
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10009

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Conto consuntivo; bilancio preventivo; registro di cassa; libro mastro; registro di controllo dei mandati di
pagamento; registro dei mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 255, fasc. 1
10010

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 256, fasc. 1
10011

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 257, fasc. 1
10012

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 258, fasc. 1
10013

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1947
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Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 259, fasc. 1
10014

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 260, fasc. 1
10015

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Verifiche di cassa; registro dello scadenziario dei ruoli; bollettari per l'esazione delle tasse ed imposte;
contabilità di gestione dell'acquedotto civico; bollettari di tesoreria.
Segnatura definitiva
busta 261, fasc. 1
10016

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Registro di controllo dei mandati di pagamento; registro cassa; libro mastro; registro dei mandati di
pagamento; conto consuntivo; bilancio preventivo.
Segnatura definitiva
busta 262, fasc. 1
10017

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 263, fasc. 1
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10018

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 264, fasc. 1
10019

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 265, fasc. 1
10020

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 266, fasc. 1
10021

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Reversali di cassa; bollettari della tesoreria.
Segnatura definitiva
busta 267, fasc. 1
10022

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1948
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Contenuto
Reversali di cassa; bollettari e registro delle affissioni; verifiche di cassa; bollettari per la riscossione dei diritti
di segreteria.
Segnatura definitiva
busta 268, fasc. 1
10023

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Conto consuntivo; bilancio preventivo; registro di cassa; registro dei mandati di pagamento; libro mastro.
Segnatura definitiva
busta 269, fasc. 1
10024

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 270, fasc. 1
10025

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 271, fasc. 1
10026

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 272, fasc. 1
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10027

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 273, fasc. 1
10028

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Reversali di cassa; registro e bollettari delle affissioni; verifiche di cassa; bollettari e registro per la
riscossione dei diritti di segreteria.
Segnatura definitiva
busta 274, fasc. 1
10029

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Bollettari della tesoreria; reversali di cassa.
Segnatura definitiva
busta 275, fasc. 1
10030

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Conto consuntivo; bilancio preventivo; registro di cassa; libro mastro; registro dei mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 276, fasc. 1
10031

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1950
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Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 277, fasc. 1
10032

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 278, fasc. 1
10033

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 279, fasc. 1
10034

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 280, fasc. 1
10035

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 281, fasc. 1
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10036

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Conto consuntivo; bilancio preventivo; registro dei mandati di pagamento; libro mastro.
Segnatura definitiva
busta 282, fasc. 1
10037

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Reversali di cassa; registro e bollettari delle tasse.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 1
10038

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro delle fatture;
copie delle fatture emesse e pagate;
ordini di lavoro e bollettari ordini di lavoro;
elenchi riassuntivi diritto d'acqua;
distinte di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 283, fasc. 2
10039

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Mandati di pagamento. (1)
Note:
(1) Allegato al mandato di pagamento n. 219 del 26 maggio 1951giornale per la spedizione del carteggio
d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli;
allegato al mandato di pagamento n. 465 del 7 novembre 1951giornale per la spedizione del carteggio
d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli;
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allegato al mandato di pagamento n. 560 del 31 dicembre 1951 giornale per la spedizione del carteggio
d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli.
Segnatura definitiva
busta 284, fasc. 1
10040

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 285, fasc. 1
10041

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 286, fasc. 1
10042

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 287, fasc. 1
10043

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
bilancio di previsione; (1)
registro dei mandati di pagamento; (2)
libro mastro delle entrate; (3)
registro controllo dei mandati. (4)
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Note:
(1) Presenti due esemplari con allegati alla parte attiva e passiva.
(2) Allegato indice uscita.
(3) Elenco descrizione delle entrate.
(4) Allegati indici uscite.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 1
10044

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto consuntivo"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Lettera alla Prefettura; (1)
verbali di deliberazione della Giunta Municipale; (2)
verbale revisori dei conti;
trasmissione atti;
approvazione della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
relazione di consegna di inviti di riunione;
nomine dei revisori dei conti;
avviso;
partecipazione di nomina.
Note:
(1) Allegato bilancio consuntivo.
(2) Prospetti contabili.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 2
10045

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto consuntivo"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Relazioni morale della Giunta Municipale;
avviso;
verbale dei revisori dei conti;
atti relativi a "Nomina revisori dei conti"; (1)
elenco delle bollette mancanti delle reversali di cassa.
Note:
(1) Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 288, fasc. 3
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10046

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Bollettari ricevute di pagamento;
reversali di cassa;
bollettari esazione tassa posteggio;
bollettario esazione dei diritti di segreteria e per gli atti di stato civile;
bollettari servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 1
10047

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Atti contabili carico dei ruoli per tasse
comunali"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Registri scadenziari dei ruoli delle imposte e tasse comunali;
ricevute esattoriali;
registro dei ruoli di riscossione.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 2
10048

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Copia delle fatture;
bollettario ordini di lavoro;
elenchi riassuntivi riscossione canoni fissi e super consumi acqua;
ordini di lavoro;
relazione annuale;
verbale di liquidazione compensi gestione diretta civici acquedotti;
registro delle fatture.
Segnatura definitiva
busta 289, fasc. 3
10049

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1952
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Contenuto
Mandati di pagamento. (1)
Note:
(1) Allegato registro per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli:
- mandato n. 238 del 18 giugno 1952;
- mandato n. 360 del 2 settembre 1952;
- mandato n. 580 del 13 gennaio 1952.
Segnatura definitiva
busta 290, fasc. 1
10050

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 291, fasc. 1
10051

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 292, fasc. 1
10052

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 293, fasc. 1
10053

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1952
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Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 294, fasc. 1
10054

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Bollettari ricevute di pagamento;
bollettari reversali;
bollettari ricevute pagamento servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.
Segnatura definitiva
busta 295, fasc. 1
10055

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Bollettari per l'esazione di diritti di segreteria e per gli atti di stato civile;
reversali di cassa;
bollettari servizio esazione tassa posteggio;
bollettari ricevute di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 1
10056

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Atti contabili per carico imposte comunali"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Ricevute esattoriali;
registri scadenziari dei ruoli delle imposte e tasse comunali;
registro dei ruoli di riscossione;
atti relativi a "Decreti di proroga pagamenti profitti di guerra". (1)
Note:
(1) Circolari Intendenza di Finanza; prospetto ricchezza mobile e profitti di guerra.
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 2
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10057

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verbale di chiusura esercizio finanziario"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbale di verifica di cassa;
lettera alla Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 3
10058

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Registro delle fatture;
bollettario ordini di lavoro;
relazione annuale;
verbale di liquidazione compensi gestione diretta civici acquedotti;
copia delle fatture;
ordini di lavoro;
elenchi riassuntivi riscossione canoni fissi e super consumi acqua;
copia delle fatture.
Segnatura definitiva
busta 296, fasc. 4
10059

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Conto consuntivo;
bilancio di previsione; (1)
giornale mastro della contabilità; (2)
registro dei mandati.
Note:
(1) Presenti due originali.
(2) Indici uscite argomentazione degli articoli e residui passivi.
Segnatura definitiva
busta 297, fasc. 1
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10060

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto consuntivo atti e prospetti di
controllo"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
lettera alla Prefettura; (1)
relazione morale della Giunta Municipale;
verbali dei revisori dei conti;
prospetti contabili.
Note:
(1) Allegato bilancio consuntivo.
Segnatura definitiva
busta 297, fasc. 2
10061

Bilanci preventivi e Conti consuntivi "Bilancio"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Promemoria bilancio;
prospetti contabili;
entrate superiori alle previsioni;
elenchi delle opere pubbliche da attuarsi nel 1952;
lettera al Ministero delle Finanze; (1)
elenco delle opere pubbliche eseguite nel1951 finanziate con mezzi di bilancio;
indice di uscita;
descrizione delle entrate;
allegati alla parte attiva e passiva del bilancio;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi a "Accertamento dei residui attivi e passivi".
Note:
(1) Allegato riassunto del bilancio preventivo.
Segnatura definitiva
busta 297, fasc. 3
10062

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Mandati di pagamento. (1)
Note:
Allegato registro per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo su relativo consumo di francobolli:
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- mandato n. 227 del 12 giugno 1953;
- mandato n. 599 del 18 gennaio.
Segnatura definitiva
busta 298, fasc. 1
10063

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 299, fasc. 1
10064

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 300, fasc. 1
10065

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Mandati di pagamento;
verbale della Giunta Municipale e rendiconto delle spese sostenute per onorare i giornalieri e trattamento di
missione ai componenti dei seggi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato.
Note:
Allegato registro per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo su relativo consumo di francobolli:
- mandato n. 215 del 9 giugno 1953.
Segnatura definitiva
busta 301, fasc. 1
10066

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Bollettario per l'esazione dei diritti di segreteria e per gli atti di stato civile;
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reversali di cassa stipendi;
bollettari ricevute di pagamento;
bollettari reversali di cassa;
bollettari servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.
Segnatura definitiva
busta 302, fasc. 1
10067

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione Prefettura;
giornale mastro della contabilità dell'uscita; (1)
giornale mastro della contabilità dell'entrata; (2)
bilancio di previsione. (3)
Note:
(1) Allegati indici uscite.
(2) Allegate descrizioni delle entrate.
(3) Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale e allegati della parte attiva e passiva.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 1
10068

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Atti e prospetti di controllo"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Relazioni morali della Giunta Municipale;
lettera all'Istituto Centrale di Statistica; (1)
lettera alla Prefettura; (2)
prospetti contabili;
verbale di deliberazione Consiglio Comunale;
atti relativi all'approvazione del Conto Consuntivo.
Note:
(1) Allegati: rilevazioni sui bilanci comunali; comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica; disposizioni
Prefettura; circolari dell'Ufficio Provinciale di Statistica.
(2) Allegato bilancio consuntivo.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 2
10069

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Bilancio di previsione"
Estremi cronologici
1953
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Contenuto
Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbali deliberazione della Giunta Comunale;
elenco delle opere pubbliche inscritte nel programma predisposto per il bilancio 1953;
descrizione delle entrate;
riassunto del bilancio preventivo;
prospetti contabili entrate e uscite;
allegati alla parte attiva e passiva;
documenti per variazioni di bilancio.
Segnatura definitiva
busta 303, fasc. 3
10070

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Bollettari servizio esazione tassa posteggio;
reversali di cassa.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 1
10071

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Atti contabili carico ruoli per le imposte e
tasse comunali"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Registro dei ruoli di riscossione;
registri scadenziari dei ruoli delle imposte e tasse comunali;
ricevute esattoriali.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 2
10072

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verbali di verifica di cassa"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Verbale di verifica della cassa comunale;
circolare della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 3
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10073

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Registro delle fatture;
bollettario ordini di lavoro;
relazione annuale;
verbale di liquidazione compensi gestione diretta civici acquedotti;
copia delle fatture;
ordini di lavoro;
elenchi riassuntivi riscossione canoni fissi e super consumi acqua;
copia delle fatture.
Segnatura definitiva
busta 304, fasc. 4
10074

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Mandati di pagamento. (1)
Note:
Allegato registro per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo su relativo consumo di francobolli:
- mandato n. 255 del 6 luglio 1953;
- mandato n. 593 del 11 gennaio.
Segnatura definitiva
busta 305, fasc. 1
10075

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 306, fasc. 1
10076

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1954
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Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 307, fasc. 1
10077

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 308, fasc. 1
10078

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Conto Consuntivo;
approvazione Prefettura;
bilancio di previsione; (1)
giornale mastro di contabilità uscita; (2)
giornale mastro di contabilità entrata. (3)
Note:
(1) Presenti un originale e una copia. Allegati atti relativi alla parte attiva e passiva.
(2) Allegati indici uscite.
(3) Allegati entrate.
Segnatura definitiva
busta 309, fasc. 1
10079

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto consuntivo atti e prospetti di
controllo"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Approvazione della Prefettura;
relazione morale della Giunta Municipale;
lettera all'Ufficio Provinciale di Statistica; (1)
lettera alla Prefettura; (2)
disposizioni Prefettura;
riassunto del bilancio preventivo;
prospetti contabili;
promemoria contabile;
corrispondenza con Associazione Comuni Bresciani; (3)
accertamento dei residui.
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Note:
(1) Rilevazione sui consuntivi comunali; circolari Ufficio Provinciale di Statistica.
(2) Conto consuntivo e bilancio consuntivo.
(3) Allegato prospetto dati statistici sull'attività amministrativa nel decennio 1945-1955.
Segnatura definitiva
busta 309, fasc. 2
10080

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Bilancio preventivo"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Comunale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
descrizione delle entrate;
elenco delle opere pubbliche principali da inscrivere nel bilancio preventivo;
circolari del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
disposizioni Prefettura;
invio bilancio preventivo all'Unione Italiana di Tiro a Segno.
Segnatura definitiva
busta 309, fasc. 3
10081

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Reversali di cassa - ritenute varie dipendenti comunali;
bollettari servizio esazione tassa posteggio;
registri scadenziari dei ruoli delle imposte e tasse comunali;
registro dei ruoli di riscossione.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 1
10082

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Atti contabili carico ruoli per le imposte e
tasse comunali"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Lettera alla Prefettura; (1)
prospetti contabili;
elenco delle opere finanziate con mutuo generico.
Note:
(1) Allegato riassunto del bilancio preventivo.
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Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 2
10083

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verbale verifica cassa - Chiusura anno
finanziario"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Verbale di verifica della cassa comunale per la chiusura dell'anno finanziario;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 3
10084

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Registro delle fatture;
bollettario ordini di lavoro;
relazione annuale;
verbale di liquidazione compensi gestione diretta civici acquedotti;
copia delle fatture;
ordini di lavoro;
elenchi riassuntivi riscossione canoni fissi e super consumi acqua;
copia delle fatture.
Segnatura definitiva
busta 310, fasc. 4
10085

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Bollettari reversali di cassa;
bollettario ricevute di pagamento;
bollettari servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine;
bollettari per l'esazione dei diritti di segreteria e per gli atti di stato civile.
Segnatura definitiva
busta 311, fasc. 1
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10086

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Mandati di pagamento. (1)
Note:
(1) Allegato registro per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo su relativo consumo di francobolli:
- mandato n. 299 del 30 giugno 1955;
- mandato n. 564 del 3 novembre1955.
Segnatura definitiva
busta 312, fasc. 1
10087

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 313, fasc. 1
10088

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 314, fasc. 1
10089

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 315, fasc. 1
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10090

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 316, fasc. 1
10091

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Bollettari servizio esazione tassa posteggio;
bollettari ricevute di pagamento;
bollettario riscossioni servizi sanitari.
Segnatura definitiva
busta 317, fasc. 1
10092

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Atti contabili carico ruoli per le imposte e
tasse comunali"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Registri scadenziari dei ruoli delle imposte e tasse comunali;
registro dei ruoli di riscossione.
Segnatura definitiva
busta 317, fasc. 2
10093

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Bollettari ricevute di pagamento;
bollettari reversali di cassa;
bollettario per l'esazione dei diritti di segreteria e per gli atti di stato civile;
note contabili.
Segnatura definitiva
busta 318, fasc. 1
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10094

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Conto consuntivo; (1)
bilancio di previsione;
giornale mastro entrata; (2)
giornale mastro uscita. (3)
Note:
(1) Approvazione Prefettura;
conto consuntivo dell'Azienda Farmaceutica Municipale.
(2) Descrizione delle entrate.
(3) Descrizione delle uscite.
Segnatura definitiva
busta 319, fasc. 1
10095

Bilanci preventivi e Conti consuntivi "Conto consuntivo atti e prospetti di controllo"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbali del Consiglio Comunale; (1)
prospetto conti consuntivi anni 1954 - 1955;
approvazione della Prefettura;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di statistica relativa alla rilevazione dei conti comunali;
note contabili;
lettera Prefettura.
Note:
(1) Resoconto di gestione della giunta municipale; verbali di deliberazione della giunta municipale.
Segnatura definitiva
busta 319bis, fasc. 1
10096

Bilanci preventivi e Conti consuntivi "Bilanci di previsione"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Elenco delle opere pubbliche che si prevede di realizzare;
verbale di deliberazione della giunta comunale;
prospetti contabili;
verbali deliberazione del consiglio comunale;
corrispondenza tra il Comune e il Geometra Giuseppe Rinaldini relativo a opere igieniche;
corrispondenza con Prefettura. (1)
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Note:
(1) È presente la pubblicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia "Bilanci di previsione 1955",
Brescia, Tip. La Cartografica, 1955.
Segnatura definitiva
busta 319bis, fasc. 2
10097

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verbali di verifica della cassa comunale"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Verbale di verifica della cassa comunale;
verbale di chiusura dell'anno finanziario.
Segnatura definitiva
busta 319bis, fasc. 3
10098

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Registro delle fatture;
bollettario ordini di lavoro;
ordini di lavoro del fontaniere;
fatture per opere in conto terzi;
rendiconti riscossione diritto acqua.
Segnatura definitiva
busta 319bis, fasc. 4
10099

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Mandati di pagamento. (1)
Note:
(1) Allegato registro per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo su relativo consumo di francobolli:
- mandato n. 234 del 7 maggio 1956;
- mandato n. 592 del 3 ottobre 1956.
- mandato n. 865 del 25 gennaio 1957.
Segnatura definitiva
busta 320, fasc. 1
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10100

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 321, fasc. 1
10101

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 322, fasc. 1
10102

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 323, fasc. 1
10103

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 324, fasc. 1
10104

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1956
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Contenuto
Bollettari servizio esazione tassa posteggio;
bollettari ricevute pagamento;
bollettari reversali di cassa;
bollettari servizi sanitari.
Segnatura definitiva
busta 325, fasc. 1
10105

Bilanci preventivi e Conti consuntivi- "Atti contabili carico ruoli per le imposte e
tasse comunali"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Registri scadenziari dei ruoli delle imposte e tasse comunali;
registro dei ruoli di riscossione.
Segnatura definitiva
busta 325, fasc. 2
10106

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verbali verifica cassa comunale"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Verbale di verifica della cassa comunale;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario.
Segnatura definitiva
busta 325, fasc. 3
10107

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Bollettario per l'esazione dei diritti di segreteria e per gli atti di stato civile;
bollettari reversali di cassa;
bollettari ricevute di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 326, fasc. 1
10108

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1956
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Contenuto
Conto consuntivo; (1)
approvazione della Prefettura;
bilancio di previsione; (2)
giornale mastro di contabilità entrata; (3)
giornale mastro di contabilità uscite. (4)
Note:
(1) Relazione della giunta municipale.
(2) Allegati: verbale di deliberazione della giunta, relazione della giunta; disposizioni Prefettura e allegati alla
parte attiva e passiva.
(3) Allegata descrizione delle entrate.
(4) Allegata descrizione delle uscite.
Segnatura definitiva
busta 327, fasc. 1
10109

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Atti relativi al bilancio di previsione"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Approvazione della Prefettura;
corrispondenza con Ufficio Provinciale di statistica;
rilevazione sui conti comunali;
corrispondenza con la Prefettura con riassunto del bilancio preventivo;
relazioni della giunta;
atti relativi alla "determinazione ed accertamento dei residui attivi e passivi".
Segnatura definitiva
busta 327, fasc. 2
10110

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Bollettario ordini di lavoro;
ordini di lavoro del fontaniere;
relazione annuale sulla gestione diretta dei civici acquedotti;
copia fatture.
Segnatura definitiva
busta 327, fasc. 3
10111

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1957

3040

Contenuto
Mandati di pagamento. (1)
Note:
(1) Allegato registro per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo su relativo consumo di francobolli;
- mandato n. 366 del 3 luglio 1957;
- mandato n. 618 del 1 ottobre 1957.
- mandato n. 912 del 27 gennaio 1958.
Segnatura definitiva
busta 328, fasc. 1
10112

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 329, fasc. 1
10113

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 330, fasc. 1
10114

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 331, fasc. 1
10115

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Mandati di pagamento.
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Segnatura definitiva
busta 332, fasc. 1
10116

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
bilancio di previsione; (1)
giornale mastro delle entrate; (2)
giornale mastro delle uscite. (3)
Note:
(1) Allegati: verbale di deliberazione della giunta; relazione della giunta; bilancio preventivo dell'Azienda
farmaceutica municipale; prospetti contabili; corrispondenza con la Prefettura con questionario impianti ed
opere pubbliche.
(2) Allegata descrizione delle entrate.
(3) Allegata descrizione delle uscite.
Segnatura definitiva
busta 333, fasc. 1
10117

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Bollettari spedalità;
bollettari reversali di cassa;
bollettari ricevute di pagamento;
bollettario per l'esazione dei diritti di segreteria e atti di stati civile.
Segnatura definitiva
busta 334, fasc. 1
10118

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Bollettari reversali di cassa;
bollettari ricevute pagamento;
bollettari esazione tassa posteggio;
bollettario servizi sanitari.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 1

3042

10119

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Atti contabili carico ruoli per le imposte e
tasse comunali"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Registri scadenziari dei ruoli delle imposte e tasse comunali;
registro dei ruoli di riscossione.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 2
10120

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verbali verifica cassa comunale"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Verbali di verifica della cassa comunale;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 3
10121

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Mandati di pagamento su fondi a calcolo Deliberazioni"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale.
Note:
Atti dal 1955.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 4
10122

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Bollettario ordini di lavoro;
copia ordini di lavoro per il fontaniere;
copia delle fatture emesse e riscosse;
elenchi nominativi riscossione proventi acqua potabile;

3043

registro delle fatture;
relazione annuale servizio dei civici acquedotti gestito in economia.
Segnatura definitiva
busta 335, fasc. 5
10123

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 336, fasc. 1
10124

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Mandati di pagamento. (1)
Note:
(1) Allegato registro per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo su relativo consumo di francobolli al
- mandato n. 447 del 16 luglio 1958;
- mandato n. 613 del 17 ottobre 1958.
- mandato n. 866 del 13 gennaio 1959.
Segnatura definitiva
busta 337, fasc. 1
10125

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 338, fasc. 1
10126

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Mandati di pagamento.
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Segnatura definitiva
busta 339, fasc. 1
10127

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 340, fasc. 1
10128

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
busta 341, fasc. 1
10129

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Conto consuntivo;
approvazione della Prefettura;
bilancio di previsione;
giornale mastro delle uscite; (1)
giornale mastro delle entrate. (2)
Note:
(1) Allegati indici delle uscite.
(2) Allegate descrizioni delle entrate.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 1
10130

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Atti relativi al bilancio di previsione e al
conto consuntivo"
Estremi cronologici
1958

3045

Contenuto
Rendiconto della Giunta municipale;
approvazione della Prefettura;
corrispondenza con la Prefettura; (1)
corrispondenza con Ufficio Provinciale di Statistica; (2)
corrispondenza con l'Ufficio medico provinciale; (3)
verbali deliberazione Consiglio comunale.
Note:
(1) Riassunti del bilancio preventivo e prospetti conto consuntivo.
(2) Rilevazioni sui conti comunali.
(3) Allegato prospetto delle spese di carattere sanitario.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 2
10131

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Determinazione d'accertamento dei residui
attivi e passivi"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Accertamento dei residui attivi e passivi. (1)
Note:
(1) Elenco spese elettorali.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 3
10132

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Riparto diritti di segreteria 1° e 2° semestre"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Riparto diritti di segreteria;
verbali deliberazione della giunta municipale;
trasmissione atti.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 4
10133

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verbali verifica cassa comunale"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Verbali di verifica della cassa comunale;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario;
circolari della Prefettura.
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Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 5
10134

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Liquidazione spese a calcolo - Deliberazioni"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 342, fasc. 6
10135

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Bollettari reversali di cassa;
bollettari ricevute di pagamento;
bollettario per l'esazione dei diritti di segreteria e per gli atti di stato civile.
Segnatura definitiva
busta 343, fasc. 1
10136

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Bollettari reversali di cassa;
bollettari ricevute di pagamento;
bollettari servizio esazione tassa posteggio;
bollettario ricevute servizi sanitari.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 1
10137

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Atti contabili carico ruoli per le imposte e
tasse comunali"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Registri scadenziari dei ruoli delle imposte e tasse comunali;
registro dei ruoli di riscossione.

3047

Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 2
10138

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Deliberazioni di storno di fondi da un articolo
all'altro del bilancio"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
note e prospetti contabili.
Note:
Atti dal 1955.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 3
10139

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Ordini di lavoro dell'idraulico;
copia delle fatture;
bollettario ordini di lavoro;
fatture convento;
relazione annuale dei civici acquedotti gestiti in economia;
bollette di pagamento;
elenchi bollette di riscossione per acqua.
Segnatura definitiva
busta 344, fasc. 4
10140

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
bilancio di previsione;
mastro entrate;
mastro uscite.
Segnatura definitiva
busta 345, fasc. 1

3048

10141

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Atti relativi al bilancio di previsione, conto
consuntivo"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Conto Consuntivo: rendiconti della Giunta Municipale, prospetto delle entrate, prospetto delle uscite, verbali
di deliberazione della Giunta Municipale, circolare della Prefettura, dell'Istituto Centrale di Statistica, conto
consuntivo approvato dal Consiglio Comunale;
bilancio di previsione: disposizioni della Prefettura, verbali di deliberazione della Giunta Municipale, del
Consiglio Comunale, bilancio, questionario situazione economica dell'ente, relazione della Giunta
Municipale, riassunti del bilancio, allegati alla parte attiva.
Segnatura definitiva
busta 345, fasc. 2
10142

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Variazioni al bilancio"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Prospetti entrate e uscite;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 345, fasc. 3
10143

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Chiusura esercizio finanz."
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Prospetti residui passivi;
prospetti entrate e uscite;
elenco fatture;
verbale di verifica della cassa comunale.
Segnatura definitiva
busta 345, fasc. 4
10144

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Diritti di segreteria 1° semestre"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Riassunti delle riscossioni per diritti di segreteria con reversali di cassa;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

3049

Segnatura definitiva
busta 345, fasc. 5
10145

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Diritti segreteria 2° sem." (V.2)
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Riassunti delle riscossioni per diritti di segreteria con reversali di cassa;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
bollettario per la esazione dei diritti di segreteria e stato civile.
Segnatura definitiva
busta 345, fasc. 6
10146

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Atti contabili - Carico ruoli per le imposte e
tasse comunali"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Registri scadenziari dei ruoli delle imposte comunali;
registro dei ruoli di riscossione.
Segnatura definitiva
busta 345, fasc. 7
10147

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Prospetti versamenti imposte e tasse"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Avvisi di versamento con reversali di cassa.
Segnatura definitiva
busta 345, fasc. 8
10148

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Mandati di pagamento residui;
mandati di pagamento dall'art. 1 all'art. 10, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 346, fasc. 1

3050

10149

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 11 all'art. 33, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 347, fasc. 1
10150

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 34 all'art. 60, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 348, fasc. 1
10151

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 61 all'art. 85, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 349, fasc. 1
10152

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 86 all'art. 119, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 350, fasc. 1
10153

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1959

3051

Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 120 all'art. 164, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 351, fasc. 1
10154

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Bollettari delle reversali di cassa;
reversali di cassa.
Segnatura definitiva
busta 352, fasc. 1
10155

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Reversali stipendi"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Reversali di cassa;
prospetto trattenute su stipendio e salario.
Segnatura definitiva
busta 352, fasc. 2
10156

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verbali verifica cassa comunale"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Verbali di verifica della cassa comunale;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario;
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 352, fasc. 3
10157

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Liquidazione spese a calcolo - Deliberazioni"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Verbali di deliberazioni della Giunta Municipale.

3052

Segnatura definitiva
busta 352, fasc. 4
10158

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Bollettari del servizio riscossione rendite comunali;
bollettari delle proposte di incasso;
bollettari delle dichiarazioni di ricevuta;
bollettari ordini di forniture.
Segnatura definitiva
busta 353, fasc. 1
10159

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Bollettari quietanze tesoreria;
bollettario riscossione proventi prestazioni sanitarie;
bollettario ricevute (1).
Note:
(1) Inizia nell'anno 1958.
Segnatura definitiva
busta 354, fasc. 1
10160

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Bollettari degli ordini di lavoro;
fatture per opere in conto terzo allacciamento acquedotto: fatture, registro delle fatture;
ordini di lavoro del fontaniere;
elenchi per riscossione proventi consumo acqua;
relazione annuale servizio dei civici acquedotti gestito in economia: verbali di deliberazione della Giunta
Municipale, relazione e verbale di liquidazione della gestione.
Segnatura definitiva
busta 354, fasc. 2

3053

10161

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Bollettari del servizio di esazione tassa posteggio.
Segnatura definitiva
busta 355, fasc. 1
10162

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Bilancio di Previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mastro entrate;
mastro uscite.
Segnatura definitiva
busta 356, fasc. 1
10163

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Bilancio"
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
convocazione del Consiglio Comunale;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale con relazione al bilancio;
questionario situazione economica;
bilancio;
riassunto del bilancio;
allegati al bilancio: allegati alla parte attiva e passiva, copie verbali di deliberazione dell'Azienda
Farmaceutica Municipale;
variazioni bilancio: prospetti entrate e uscite, verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Note:
Presenti atti a partire dall'anno 1959.
Segnatura definitiva
busta 357, fasc. 1
10164

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Consuntivo"
Estremi cronologici
1960

3054

Contenuto
Rendiconti della Giunta Municipale;
prospetti entrate e uscite;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale con rendiconti;
corrispondenza con la Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
opuscolo a stampa;
circolari dell'Istituto Centrale di statistica con prospetti statistici.
Segnatura definitiva
busta 357, fasc. 2
10165

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Chiusura esercizio finanziario"
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Verbale di verifica cassa;
elenchi residui attivi e passivi;
circolari della Prefettura.
Segnatura definitiva
busta 357, fasc. 3
10166

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Diritti di segreteria 1° semestre e 2° sem."
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
riassunti delle riscossioni;
bollettario per l'esazione dei diritti di segreteria e di stato civile.
Segnatura definitiva
busta 357, fasc. 4
10167

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Carico ruoli esattore per imposte e tasse
com.li"
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Avvisi di versamento con reversali di cassa;
registri scadenziari dei ruoli delle imposte;
prospetto entrate.
Segnatura definitiva
busta 357, fasc. 5

3055

10168

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verbali verifica cassa"
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Verbali di verifica cassa.
Segnatura definitiva
busta 357, fasc. 6
10169

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Mandati di pagamento residui;
mandati di pagamento dall'art. 1 all'art. 15, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 358, fasc. 1
10170

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 17 all'art. 29, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 359, fasc. 1
10171

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 30 all'art. 51, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 360, fasc. 1
10172

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1960

3056

Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 52 all'art. 76, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 361, fasc. 1
10173

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 77 all'art. 87, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 362, fasc. 1
10174

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 88 all'art. 127, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 363, fasc. 1
10175

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 129 all'art. 167, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 364, fasc. 1
10176

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Bollettari delle reversali;
reversali;
bollettari riscossione rendite comunali;
bollettari di pagamento della Tesoreria;
bollettario del servizio recupero spese spedalità;
bollettari del servizio esenzione tassa posteggio.

3057

Segnatura definitiva
busta 365, fasc. 1
10177

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Bollettari degli ordini di lavoro;
ordini di lavoro del fontaniere;
copie fatture residui e per opere in conto terzi;
registro delle fatture;
elenchi per riscossione proventi di fornitura acqua;
relazione annuale servizio civici acquedotto gestito in autonomia: verbali di deliberazione della Giunta
Municipale, relazione e verbale di liquidazione della gestione.
Segnatura definitiva
busta 365, fasc. 2
10178

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Bilancio di Previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mastro entrate;
mastro uscite.
Segnatura definitiva
busta 366, fasc. 1
10179

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Bilancio preventivo"
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale con relazione;
prospetti degli stipendi;
circolari della Cassa di Risparmio, della Prefettura, dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
elenchi mutui;
questionario situazione economica;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
bilancio;
variazioni al bilancio: prospetti entrate e uscite.
Note:
Presenza di atti a partire dall'anno 1960.

3058

Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 1
10180

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto consuntivo"
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Rendiconto della Giunta Municipale;
dichiarazione di ricevuta conto consuntivo;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolari dell'Intendenza di Finanza, del Ministero delle Finanze, dell’Istituto Centrale di Statistica;
verbale di verifica cassa;
prospetti statistici.
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1962.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 2
10181

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Chiusura esercizio"
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Circolare della Prefettura;
fattura;
conti spese;
prospetti spese;
mandato di pagamento con fogli di controllo somministrazioni medicinali ai poveri, richiesta di emissione
mandato;
reversali di cassa.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 3
10182

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Diritti di segreteria 1° semestre, 2° semestre"
(V.2)
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
riassunti delle riscossioni dei diritti;
bollettario per la esazione dei diritti di segreteria e stato civile;
note delle spese e dei diritti;
reversali di cassa.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 4

3059

10183

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - Carico ruoli esattore per imposte e tasse
comunali
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Avvisi di versamento con reversali di cassa;
registri scadenziari dei ruoli delle imposte;
prospetto entrate.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 5
10184

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verbali verifica cassa"
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Verbali di verifica cassa.
Segnatura definitiva
busta 367, fasc. 6
10185

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Mandati di pagamento residui;
mandati di pagamento dall'art. 1 all'art. 18, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 368, fasc. 1
10186

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 19 all'art. 51, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 369, fasc. 1

3060

10187

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 52 all'art. 81, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 370, fasc. 1
10188

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 82 all'art. 125, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 371, fasc. 1
10189

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 127 bis all'art. 167, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 372, fasc. 1
10190

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Bollettari delle reversali;
reversali;
bollettari di pagamento della Tesoreria.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 1

3061

10191

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Bollettari degli ordini di lavoro;
ordini di lavoro operaio idraulico;
copie fatture residui e per opere in conto terzi;
registro delle fatture;
elenchi per riscossione proventi di fornitura acqua;
relazione annuale servizio civici acquedotto gestito in autonomia: verbale di deliberazione della Giunta
Municipale, relazione della gestione.
Segnatura definitiva
busta 373, fasc. 2
10192

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Bilancio di Previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mastro entrate;
mastro uscite.
Segnatura definitiva
busta 374, fasc. 1
10193

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Bilancio preventivo"
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Allegati alla parte attiva e passiva;
circolari della Prefettura, del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
bilancio;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
questionario situazione economica;
prospetto stipendi;
relazione della Giunta Municipale;
variazioni al bilancio: prospetti entrate e uscite.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 1

3062

10194

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Chiusura esercizio finanziario" (V.2)
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Reversali di cassa;
prospetti entrate e uscite;
note contabili;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale con rendiconti;
opuscolo a stampa con: circolari della Prefettura e dell'Istituto Centrale di Statistica, rilevazione statistica;
verbale di verifica cassa;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
prospetti situazione finanziaria al 31-12-1962.
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1963.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 2
10195

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Liquidazione diritti di segreteria, 1°
semestre, 2° semestre" (V.2)
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Prospetti delle spese per diritti di segreteria dall'anno 1957;
bollettario per l'esazione dei diritti di segreteria e di stato civile;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale con prospetti spese.
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1963.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 3
10196

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - Carico ruoli esattore per imposte e tasse
comunali
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Registro-scadenziario dei ruoli delle imposte e tasse comunali;
avvisi di versamento con reversali.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 4

3063

10197

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verifica di cassa" (V.4)
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Verbali di verifica della cassa comunale.
Segnatura definitiva
busta 375, fasc. 5
10198

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Mandati di pagamento residui;
mandati di pagamento dall'art. 1 all'art. 15, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 376, fasc. 1
10199

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 16 all'art. 44, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 377, fasc. 1
10200

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 45 all'art. 57, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 378, fasc. 1
10201

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1962

3064

Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 58 all'art. 81, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 379, fasc. 1
10202

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 82 all'art. 125, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 380, fasc. 1
10203

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 126 all'art. 169 bis, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 381, fasc. 1
10204

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Bollettari delle reversali;
reversali;
bollettari di pagamento della Tesoreria.
Segnatura definitiva
busta 382, fasc. 1
10205

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Bollettario per la riscossione dei proventi sanitari;
bollettario del recupero spese di spedalità;
bollettario delle ricevute;
bollettario degli avvisi di contravvenzione;

3065

bollettari del servizio esenzione tassa posteggio.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc. 1
10206

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Bollettari degli ordini di lavoro;
ordini di lavoro operaio idraulico;
copie fatture residui e per opere in conto terzi;
registro delle fatture;
elenchi per riscossione proventi di fornitura acqua;
relazione annuale servizio civici acquedotto gestito in autonomia: verbale di deliberazione della Giunta
Municipale, relazione della gestione, prospetto degli utili della gestione.
Segnatura definitiva
busta 383, fasc. 2
10207

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Bilancio di Previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mastro entrate;
mastro uscite.
Segnatura definitiva
busta 384, fasc. 1
10208

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Bilancio" (V.2)
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Programma delle opere, forniture ed acquisti per il biennio 1963-1964;
allegati alla parte attiva e passiva del bilancio;
verbale di riunione della Giunta Municipale;
prospetti entrate e uscite;
richiesta aumento contributo gestione biblioteca;
note contabili;
relazione della Giunta Municipale;
circolari della Prefettura;
riassunto generale delle entrate e delle spese;
prospetto dei mutui passivi;
prospetto spese per il personale;

3066

bilancio;
questionario della situazione economica;
variazioni al bilancio.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc. 1
10209

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Chiusura esercizio finanziario"
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Prospetti spese straordinarie;
prospetti entrate e uscite;
rendiconti della Giunta Municipale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale;
reversali di cassa;
verbale di verifica della cassa comunale;
disposizioni della Prefettura e dell'Istituto Centrale di Statistica con rilevazioni statistiche.
Note:
Presenza di atti fino all'anno 1964.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc. 2
10210

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Diritti segreteria"
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale con prospetti delle spese per diritti;
bollettario per la esazione dei diritti di segreteria e di stato civile.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc. 3
10211

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - Carico ruoli esattore per imposte e tasse
comunali
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Registro-scadenziario dei ruoli delle imposte e tasse comunali;
avvisi di versamento con reversali.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc. 4

3067

10212

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verifica cassa" (V.4)
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Verbali di verifica cassa.
Segnatura definitiva
busta 385, fasc. 5
10213

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Mandati di pagamento residui;
mandati di pagamento dall'art. 1 all'art. 11, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 386, fasc. 1
10214

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 12 all'art. 33, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 387, fasc. 1
10215

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 34 all'art. 54, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 388, fasc. 1
10216

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1963
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Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 56 all'art. 78 b, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 389, fasc. 1
10217

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 79 all'art. 115, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 390, fasc. 1
10218

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 117 all'art. 175 bis, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 391, fasc. 1
10219

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Bollettari delle reversali;
reversali;
bollettari delle rendite comunali;
bollettari di pagamento della Tesoreria.
Segnatura definitiva
busta 392, fasc. 1
10220

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Bollettari delle quietanze della Tesoreria;
bollettari dei recuperi spese di spedalità;
bollettario delle ricevute;
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bollettario degli avvisi di contravvenzione.
Segnatura definitiva
busta 393, fasc. 1
10221

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Bollettari tassa posteggio.
Segnatura definitiva
busta 394, fasc. 1
10222

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Bollettari degli ordini di lavoro;
ordini di lavoro operaio idraulico;
copie fatture;
registro delle fatture;
elenchi per riscossione proventi di fornitura acqua;
relazione annuale servizio civici acquedotto gestito in autonomia: verbale di deliberazione della Giunta
Municipale, prospetto degli utili della gestione, richiesta emissione mandato.
Segnatura definitiva
busta 394, fasc. 2
10223

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Bilancio di Previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mastro entrate;
mastro uscite.
Segnatura definitiva
busta 395, fasc. 1
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10224

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Bilancio preventivo"
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Disposizioni della Prefettura;
relazione della Giunta Municipale;
prospetto stipendi ed assegni;
allegati alla parte attiva e passiva;
questionario situazione economica;
prospetto entrate e uscite;
riassunto generale delle entrate e delle spese;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 396, fasc. 1
10225

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verbale chiusura e conto consuntivo"
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Relazione della Giunta Municipale;
reversali di cassa;
note contabili;
elenchi residui passivi e attivi;
disposizioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
opuscolo a stampa con prospetti statistici;
erbale di verifica cassa:
conto consuntivo: prospetti, relazioni.
Segnatura definitiva
busta 396, fasc. 2
10226

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Diritti segreteria - Liquidazione 1° semestre,
2° semestre"
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
prospetti delle spese per diritti.
Segnatura definitiva
busta 396, fasc. 3
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10227

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - Carico ruoli esattore per imposte e tasse
comunali
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Registro-scadenziario dei ruoli delle imposte e tasse comunali;
avvisi di versamento con reversali.
Segnatura definitiva
busta 396, fasc. 4
10228

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verifica cassa"
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Verbali di verifica della cassa comunale.
Segnatura definitiva
busta 396, fasc. 5
10229

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Fatture fornitura medicinali al Comune"
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Fogli di controllo somministrazione medicinali ai poveri;
ordini di forniture con fatture.
Segnatura definitiva
busta 396, fasc. 6
10230

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Mandati di pagamento residui;
mandati di pagamento dall'art. 1 all'art. 7, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 397, fasc. 1
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10231

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 8 all'art. 24, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 398, fasc. 1
10232

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 25 all'art. 64, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 399, fasc. 1
10233

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 65 all'art. 94, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 400, fasc. 1
10234

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 95 all'art. 167, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 401, fasc. 1
10235

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1964
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Contenuto
Bollettari delle reversali;
reversali;
bollettari delle rendite comunali;
bollettari di pagamento della Tesoreria.
Segnatura definitiva
busta 402, fasc. 1
10236

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Bollettario per la riscossione dei proventi sanitari;
bollettario delle ricevute;
bollettario degli avvisi di contravvenzione;
bollettari del servizio esenzione tassa posteggio.
Segnatura definitiva
busta 403, fasc. 1
10237

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Bollettari degli ordini di lavoro;
ordini di lavoro operaio idraulico;
copie fatture;
registro delle fatture;
elenchi per riscossione proventi di fornitura acqua;
relazione annuale servizio civici acquedotto gestito in autonomia: verbale di deliberazione della Giunta
Municipale, prospetto degli utili della gestione.
Segnatura definitiva
busta 403, fasc. 2
10238

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Bilancio di Previsione;
conto consuntivo con approvazione della Prefettura;
mastro entrate;
mastro uscite.
Segnatura definitiva
busta 404, fasc. 1
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10239

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Bilancio preventivo"
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Allegati alla parte attiva e passiva;
registro ritenute stipendi con reversali delle ritenute (1);
prospetti trattenute stipendi;
elenchi residui attivi e passivi;
note ruolo sovrimposta terreni;
prospetti opere straordinarie, residui, spese;
circolari della Prefettura;
bilancio preventivo: bozza relazione della Giunta;
allegati alla parte attiva e passiva;
relazione illustrativa della Giunta;
elenco mutui passivi;
questionario situazione economica;
variazioni al bilancio: prospetti entrate e uscite, verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Note:
(1): Registro compilato a partire dall'anno 1960.
Segnatura definitiva
busta 405, fasc. 1
10240

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto consuntivo" (V.2)
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Prospetti entrate e uscite;
elenco residui passivi;
reversali di cassa;
relazione della Giunta;
corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 405, fasc. 2
10241

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Diritti segreteria 1960-1965"
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Modulistica;
prospetti delle spese per diritti;
distinte delle spese sostenute per contratti cimiteriali;
bollettario per la esazione dei diritti di segreteria e di stato civile;
bollettario per la esazione dei diritti sugli atti contrattuali;
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liquidazione diritti segreteria: prospetto diritti, riassunti delle riscossioni, verbali di deliberazione della Giunta
Municipale
reversali di cassa.
Note:
Presenti atti a partire dall'anno 1960.
Segnatura definitiva
busta 405, fasc. 3
10242

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - Carico ruoli esattore per imposte e tasse
comunali
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Registro-scadenziario dei ruoli delle imposte e tasse comunali;
avvisi di versamento con reversali.
Segnatura definitiva
busta 405, fasc. 4
10243

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verifiche cassa comunale" (V)
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Verbali di verifica della cassa comunale;
verbale di verifica cassa per la chiusura dell'anno finanziario.
Segnatura definitiva
busta 405, fasc. 5
10244

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Mandati di pagamento residui;
mandati di pagamento dall'art. 1 all'art. 8, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 406, fasc. 1
10245

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1965
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Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 8a all'art. 36, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 407, fasc. 1
10246

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 38 all'art. 51, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 408, fasc. 1
10247

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 52 all'art. 73b, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 409, fasc. 1
10248

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 74 all'art. 113, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 410, fasc. 1
10249

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 114 all'art. 155, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 411, fasc. 1

3077

10250

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Bollettari delle reversali;
reversali;
bollettari delle rendite comunali;
bollettari di pagamento della Tesoreria.
Segnatura definitiva
busta 412, fasc. 1
10251

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Bollettari di recupero delle spese di spedalità;
bollettari delle ricevute;
bollettari del servizio esenzione tassa posteggio.
Segnatura definitiva
busta 413, fasc. 1
10252

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Bollettari degli ordini di lavoro;
ordini di lavoro operaio idraulico;
copie fatture;
registro delle fatture;
elenchi per riscossione proventi di fornitura acqua;
relazione annuale servizio civici acquedotto gestito in autonomia: verbale di deliberazione della Giunta
Municipale, relazione.
Segnatura definitiva
busta 413, fasc. 2
10253

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1966

3078

Contenuto
Bilancio di Previsione;
nota illustrativa al bilancio di previsione Giannuzzi;
conto consuntivo;
mastro entrate;
mastro uscite.
Segnatura definitiva
busta 414, fasc. 1
10254

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Mandati di pagamento residui;
mandati di pagamento dall'art. 1 all'art. 12, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 415, fasc. 1
10255

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 13 all'art. 40, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 416, fasc. 1
10256

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 41 all'art. 67, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 417, fasc. 1
10257

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 68 all'art. 86, con allegati.
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Segnatura definitiva
busta 418, fasc. 1
10258

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Mandati di pagamento dall'art. 87 all'art. 156, con allegati.
Segnatura definitiva
busta 419, fasc. 1
10259

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Bollettari delle reversali;
reversali;
bollettari delle rendite comunali;
bollettari di pagamento della Tesoreria;
bollettari servizio di recupero spese di spedalità;
bollettari delle ricevute.
Segnatura definitiva
busta 420, fasc. 1
10260

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Bilancio di previsione (1);
conto consuntivo.
Note:
(1) Presenti n. 2 esemplari.
Segnatura definitiva
busta 421, fasc. 1
10261

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Mastro entrata;
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mastro uscita.
Segnatura definitiva
busta 422, fasc. 1
10262

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Bilancio preventivo" (V.2)
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Circolari della Prefettura, dell'Amministrazione Provinciale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
relazione della Giunta;
elenco delle spese;
prospetti entrate e uscite;
allegati alla parte attiva e passiva;
prospetti stipendi e assegni al personale;
prospetti mutui in ammortamento;
variazioni al bilancio: prospetti entrate e uscite, verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 423, fasc. 1
10263

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto consuntivo"
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Prospetti entrate e uscite;
reversali di cassa;
relazioni della Giunta;
corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale;
verbale dei revisori dei conti.
Segnatura definitiva
busta 423, fasc. 2
10264

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Diritti di segreteria - Liquidazione"
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Prospetti riscossioni;
reversali di cassa;
verbali di deliberazioni della Giunta Municipale;
liquidazione diritti segreteria: prospetto diritti, riassunti delle riscossioni, verbali di deliberazione della Giunta
Municipale, bollettari per la esazione dei diritti di segreteria e di stato civile, bollettario per la esazione dei
diritti sugli atti contrattuali.
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Note:
(1) Presenti atti a partire dall'anno 1966.
Segnatura definitiva
busta 423, fasc. 3
10265

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - Carico ruoli esattore per imposte e tasse
comunali
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Registri-scadenziari dei ruoli delle imposte e tasse erariali e suppletivo;
avvisi di versamento con reversali.
Segnatura definitiva
busta 423, fasc. 4
10266

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verifiche cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Verbali di verifica della cassa comunale;
verbale di verifica cassa per la chiusura dell'anno finanziario.
Segnatura definitiva
busta 423, fasc. 5
10267

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Bollettari degli ordini di lavoro;
ordini di lavoro operaio idraulico;
copie fatture;
registro delle fatture;
elenchi per riscossione proventi di fornitura acqua;
relazione annuale servizio civici acquedotto gestito in autonomia: verbali di deliberazione della Giunta
Municipale;
note contabili.
Segnatura definitiva
busta 423, fasc. 6

3082

10268

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1965 - 1968
Contenuto
Conti consuntivi degli esercizi 1965 - 1966 - 1967 - 1968;
corrispondenza con la Corte dei Conti (1).
Note:
(1) Tale corrispondenza è datata 1977-1984 ed è relativa all'approvazione dei conti consuntivi. Nel 1984 tali
conti vengono restituiti al Comune.
Segnatura definitiva
busta 424, fasc. 1
10269

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Bilancio di Previsione con approvazione della Prefettura;
conto consuntivo;
mastro entrate;
mastro uscite.
Segnatura definitiva
busta 425, fasc. 1
10270

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Bilancio preventivo"
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Circolari della Prefettura, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
relazioni della Giunta;
prospetti entrate e uscite;
allegati alla parte attiva e passiva;
elenco delle spese;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
variazioni al bilancio: prospetti entrate e uscite, verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc. 1
10271

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto consuntivo"
Estremi cronologici
1968
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Contenuto
Prospetto situazione finanziaria entrate e uscite;
elenco residui passivi e attivi;
reversali di cassa;
circolare del Comitato Regionale per la programmazione economica della Lombardia con rilevazione sulla
situazione di bilancio;
corrispondenza con la Prefettura;
relazioni della Giunta;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale;
verbale dei revisori dei conti.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc. 2
10272

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Diritti di segreteria - Liquidazione"
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Prospetti riscossioni;
reversali di cassa;
verbali di deliberazioni della Giunta Municipale;
bollettario per la esazione dei diritti di segreteria e di stato civile.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc. 3
10273

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - Carico ruoli esattore per imposte e tasse
comunali
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Registri dei ruoli di riscossione;
avvisi di versamento con reversali.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc. 4
10274

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verifiche cassa" (V.2)
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Verbali di verifica della cassa comunale;
verbale di verifica cassa per la chiusura dell'anno finanziario.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc. 5

3084

10275

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Bollettari degli ordini di lavoro;
ordini di lavoro operaio idraulico;
copie fatture;
registro delle fatture;
elenchi per riscossione proventi di fornitura acqua;
relazione annuale servizio civici acquedotto gestito in autonomia: verbali di deliberazione della Giunta
Municipale, relazione di gestione.
Segnatura definitiva
busta 426, fasc. 6
10276

Bilanci preventivi e Conti consuntivi
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Bilancio di Previsione con approvazione della Prefettura;
conto consuntivo;
mastro entrate;
mastro uscite.
Segnatura definitiva
busta 427, fasc. 1
10277

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Bilancio preventivo"
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Allegati alla parte attiva e passiva;
prospetti stipendi e assegni al personale;
prospetto impegni di bilancio;
bilancio di previsione;
circolari della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
relazioni della Giunta Municipale.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc. 1

3085

10278

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Conto consuntivo"
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Prospetto situazione finanziaria entrate e uscite;
mandati di pagamento;
reversali di cassa;
corrispondenza con la Prefettura;
elenchi residui attivi e passivi;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario;
relazioni della Giunta;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc. 2
10279

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Diritti di segreteria"
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Prospetti riscossioni;
reversali di cassa;
verbali di deliberazioni della Giunta Municipale;
bollettario per la esazione dei diritti di segreteria e di stato civile.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc. 3
10280

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - Carico ruoli esattore per imposte e tasse
comunali
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Registri dei ruoli di riscossione;
avvisi di versamento con reversali.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc. 4
10281

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Verifiche cassa esercizio 1969"
Estremi cronologici
1969
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Contenuto
Verbali di verifica della cassa comunale;
note contabili.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc. 5
10282

Bilanci preventivi e Conti consuntivi - "Contabilità relativa alla gestione diretta dei
civici acquedotti"
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Bollettari degli ordini di lavoro;
ordini di lavoro operaio idraulico;
copie fatture;
registro delle fatture;
elenchi per riscossione proventi di fornitura acqua;
relazione annuale servizio civici acquedotto gestito in autonomia: verbali di deliberazione della Giunta
Municipale, relazione di gestione.
Segnatura definitiva
busta 428, fasc. 6

3087

Registri certificati Sindaco
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1876 - 1904
Consistenza archivistica
16 registri
Contenuto
La serie conserva i registri dei certificati rilasciati dal sindaco.
Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
10283

"Registro dei certificati"
Estremi cronologici
1876 ottobre 14 - 1880 ottobre 15
Contenuto
Elenco dei certificati spediti e rilasciati dal sindaco.
Segnatura definitiva
reg. 1
10284

"Elenco dei certificati"
Estremi cronologici
1881 gennaio 1 - 1883 dicembre 31
Contenuto
Elenco dei certificati spediti e rilasciati dal sindaco.
Segnatura definitiva
reg. 2
10285

"Registro dei certificati"
Estremi cronologici
1884 gennaio 1 - 1884 dicembre 30
Contenuto
Elenco dei certificati spediti e rilasciati dal sindaco.
Segnatura definitiva
reg. 3

3088

10286

"Registro dei certificati in genere emessi nell'anno 1885"
Estremi cronologici
1885 gennaio 1 - 1885 dicembre 31
Contenuto
Elenco dei certificati spediti e rilasciati dal sindaco.
Note:
(1) Allegati certificati vari.
Segnatura definitiva
reg. 4
10287

"Registro dei certificati rilasciati durante l'anno 1888"
Estremi cronologici
1888 gennaio 2 - 1888 dicembre 26
Contenuto
Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco.
Note:
(1) Allegati certificati vari.
Segnatura definitiva
reg. 5
10288

"Registro dei certificati rilasciati nell'anno 1890 e 1891"
Estremi cronologici
1890 gennaio 5 - 1891 dicembre 21
Contenuto
Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco.
Note:
(1) Allegati certificati vari.
Segnatura definitiva
reg. 6
10289

"Registro dei certificati rilasciati nell'anno 1892"
Estremi cronologici
1892 gennaio 2 - 1892 dicembre 23
Contenuto
Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco.
Segnatura definitiva
reg. 7

3089

10290

"Registro dei certificati rilasciati nell'anno 1893"
Estremi cronologici
1893 gennaio 5 - 1893 dicembre 30
Contenuto
Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco.
Note:
Allegati certificati vari.
Segnatura definitiva
reg. 8
10291

"Registro dei certificati"
Estremi cronologici
1894 gennaio 1 - 1894 dicembre 27
Contenuto
Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco.
Note:
Allegati certificati vari.
Segnatura definitiva
reg. 9
10292

"Registro certificati"
Estremi cronologici
1896 gennaio 5 - 1896 dicembre 24
Contenuto
Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco.
Segnatura definitiva
reg. 10
10293

"Registro certificati"
Estremi cronologici
1897 gennaio 2 - 1897 dicembre 27
Contenuto
Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco.
Segnatura definitiva
reg. 11
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10294

"Registro certificati"
Estremi cronologici
1898 gennaio 2 - 1898 dicembre 27
Contenuto
Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco.
Note:
Allegati certificati vari.
Segnatura definitiva
reg. 12
10295

"Registro dei certificati rilasciati nell'anno 1900"
Estremi cronologici
1900 gennaio 3 - 1900 dicembre 30
Contenuto
Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco.
Segnatura definitiva
reg. 13
10296

Registro dei certificati
Estremi cronologici
1901 gennaio 2 - 1901 dicembre 20
Contenuto
Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco.
Segnatura definitiva
reg. 14
10297

"Registro dei certificati"
Estremi cronologici
1903 gennaio 5 - 1903 dicembre 31
Contenuto
Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco.
Segnatura definitiva
reg. 15
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10298

"Registro dei certificati rilasciati nell'anno 1904"
Estremi cronologici
1904 gennaio 5 - 1904 dicembre 30
Contenuto
Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco.
Segnatura definitiva
reg. 16

3092

Inventari beni comunali
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1927 - 1968
Consistenza archivistica
3 buste
Contenuto
La serie conserva gli inventari dei beni mobili e immobili di proprietà comunale compresi quelli esistenti
presso le scuole elementari e medie e presso il liceo scientifico. Conserva inoltre gli atti riguardanti la
gestione patrimoniale e la formazione degli inventari come disposizioni, corrispondenza, contratti, disegni,
verbali.
Numero unità archivistiche
27

Unità archivistiche
10299

Inventari beni comunali - "Inventari - Stampati"
Estremi cronologici
1933 - 1961
Contenuto
Opuscoli a stampa di istruzioni e disposizioni per revisione degli inventari comunali;
moduli in bianco degli inventari.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 1
10300

Inventari beni comunali - "Varie"
Estremi cronologici
1927 - 1965
Contenuto
Elenco dei beni patrimoniali immobiliari e della legna e fieno posseduti dall'ex-comune di Magno;
disposizioni e circolari della Prefettura;
corrispondenza con l'Unione Provinciale Sindacati, con l'Unione Provinciale Fascista dell'Agricoltura, con la
Prefettura;
estratti normativi;
elenchi dei modelli di inventari.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 2

3093

10301

Inventari beni comunali - "A"
Estremi cronologici
1935 - 1964
Contenuto
Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura:
inventario beni del capoluogo, dell'ex-Comune di Inzino, dell'ex-Comune di Magno,
verbale di deliberazione della Giunta Municipale,
contratto di compra-vendita ponti e opere sul fiume Mella in Località Rovedolo,
contratto di compra-vendita immobile urbano per ampliamento e sistemazione della piazzetta San Carlo con
domanda di voltura;
contratto di compra-vendita casa di abitazione con domanda di voltura;
contratto di compra-vendita locali per ambulatorio medico a Inzino con nota di trascrizione;
contratto di compra-vendita area in via 2 giugno con domanda di trascrizione;
contratto di cessione suolo;
contratto di compra-vendita immobili in via Convento con nota di trascrizione, verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 3
10302

Inventari beni comunali - "Acquedotto del Ranzone, casello e serbatoio - Esproprio
terreni, C. P. M." (A)
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Schizzo planimetrico;
estratto catastale;
preliminare di cessione terreno;
costruzione del serbatoio e del casello: preventivi spese.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 3.1
10303

Inventari beni comunali - "B"
Estremi cronologici
1935 - 1963
Contenuto
Inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione per il capoluogo, per tutto il territorio comunale,
per l'ex-comune di Inzino, per l'ex-comune di Magno;
elenchi dei beni immobili di uso pubblico per destinazione.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 4

3094

10304

Inventari beni comunali - "C"
Estremi cronologici
1931 - 1961
Contenuto
Inventario dei beni immobili patrimoniali per il capoluogo, per tutto il territorio comunale, per l'ex-comune di
Inzino, per l'ex-comune di Magno;
inventario delle proprietà di Inzino e Magno;
prospetto dati relativi ai beni rustici del territorio comunale;
elenco dei beni immobili patrimoniali.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 5
10305

Inventari beni comunali - "Mod. D"
Estremi cronologici
1930 - 1964
Contenuto
Inventario dei beni mobili di uso pubblico per il capoluogo, per l'ex-comune di Inzino, per l'ex-comune di
Magno;
moduli in bianco del materiale scolastico di proprietà comunale;
modulo del materiale esistente nell'ufficio segreteria del municipio.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1
10306

Inventari beni comunali - "Consistenza beni mobili - Inventari"
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Disposizioni e circolari della Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
inventari dei mobili, arredi e mezzi didattici della scuola elementare del capoluogo, della scuola di Magno,
della scuola di Inzino.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1.1
10307

Inventari beni comunali - "Elenco, prima nota riguardante i beni mobili di proprietà
del Comune e assegnati in uso in fabbricati non di proprietà del Comune"
Estremi cronologici
1947 - 1957
Contenuto
Inventario;
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elenchi di materiale;
ordinazioni di materiale;
istanze fabbisogni scolastici;
dichiarazioni di ricevuta materiale;
attrezzi palestra campo sportivo: richieste di attrezzi, preventivi, fatture;
arredamento ufficio postale: corrispondenza con l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, elenco mobili,
comunicazioni all'ex-gerente dell'ufficio postale per ritiro mobili.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1.2
10308

Inventari beni comunali - "Banchi fuori uso delle scuole element. e medie" (IX)
Estremi cronologici
1959 - 1961
Contenuto
Relazione della Giunta Municipale;
corrispondenza con i parroci di Gardone e frazioni;
elenco dei depositi di materiale d'arredamento scolastico;
ringraziamenti del Comune di Pian Camuno.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1.3
10309

Inventari beni comunali - "Scuola elementare capoluogo e refezione scolastica"
Estremi cronologici
1963 - 1965
Contenuto
Inventario dei mobili, arredi e mezzi didattici delle scuole elementari del Capoluogo;
fattura.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1.4
10310

Inventari beni comunali - "Scuole elementari Magno e refezione scolastica"
Contenuto
Inventario dei mobili, arredi e mezzi didattici delle scuole elementari di Magno.
Note:
Il presente inventario non è compilato.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1.5

3096

10311

Inventari beni comunali - "Scuole elementari Inzino e refezione scolastica"
Estremi cronologici
1963 - 1965
Contenuto
Inventario dei mobili, arredi e mezzi didattici delle scuole elementari di Inzino con elenchi ubicazione del
materiale di proprietà comunale;
relazioni della Giunta Municipale;
fatture.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1.6
10312

Inventari beni comunali - "I.T.I.S."
Contenuto
Inventario dei mobili, arredi e mezzi didattici dell'Istituto Tecnico Industriale Statale.
Note:
Il presente inventario non è compilato.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1.7
10313

Inventari beni comunali - "1° Scuola Media via Diaz"
Estremi cronologici
1962 - 1963
Contenuto
Inventario dei mobili, arredi e mezzi didattici della scuola media Canossi in via Diaz;
corrispondenza con la Scuola Media Statale Angelo Canossi per consegna arredi scolastici.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1.8
10314

Inventari beni comunali - "2° Scuola Media via Convento"
Estremi cronologici
1964 - 1965
Contenuto
Inventario dei mobili, arredi e mezzi didattici della scuola media di via XXV Aprile;
prospetti ubicazione del materiale di proprietà comunale.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1.9

3097

10315

Inventari beni comunali - "I.P.C."
Estremi cronologici
1963 - 1966
Contenuto
N. 2 inventari dei mobili, arredi e mezzi didattici dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio in via
Scuole (1);
prospetti ubicazione del materiale didattico di proprietà comunale;
decisione della Giunta Municipale con fattura;
acquisto macchina calcolatrice: istanza della scuola, verbali di deliberazione della Giunta Municipale,
richiesta preventivo.
Note:
(1) Uno dei due inventari è annullato.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1.10
10316

Inventari beni comunali - "Liceo scientifico via don Zanetti"
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Inventario dei mobili, arredi e mezzi didattici del Liceo Scientifico A. Calini in via don Zanetti;
prospetti ubicazione del materiale didattico di proprietà comunale.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 1.11
10317

Inventari beni comunali - "E"
Estremi cronologici
1935 - 1967
Contenuto
Inventario dei beni mobili patrimoniali, compresi quelli per determinazione di legge per il capoluogo, per il
territorio comunale, per l'ex-comune di Inzino, per l'ex-comune di Magno;
elenco di enumerazione dei titoli e valori di proprietà del Comune.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 2
10318

Inventari beni comunali - "F"
Estremi cronologici
1935 - 1959
Contenuto
Inventario dei crediti del Comune di tutto il territorio comunale, del capoluogo, dell'ex-comune di Inzino,
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dell'ex-comune di Magno.
Segnatura definitiva
busta 2, fasc. 3
10319

Inventari beni comunali - "G"
Estremi cronologici
1935 - 1959
Contenuto
Inventario di tutti i debiti, oneri e altre passività gravanti il Comune relativo al capoluogo, a tutto il territorio
comunale, all'ex-comune di Inzino, all'ex-comune di Magno;
prospetto delle passività comunali.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 1
10320

Inventari beni comunali - "H"
Estremi cronologici
1935 - 1966
Contenuto
Inventario di tutti i titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio comunale attivo e passivo e
dell'amministrazione di esso, per il capoluogo e per gli aggregati di Inzino e Magno;
prospetti beni rurali ex-comune di Magno, ex-comune di Inzino;
estratti planimetrici;
prospetto beni immobili e canoni d'affitto;
estratto catastale;
note e promemoria.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 2
10321

Inventari beni comunali - "Affittanze agrarie Magno e Caregno - Piantine
topografiche"
Contenuto
Disegni (1).
Note:
(1):
- Planimetria policroma, "Comune di Gardone V.T. - Affittanze dei fondi di Magno - Fondo Ripa lotto I", mm
320x400;
- Planimetria policroma, "Comune di Gardone V.T. - Affittanze dei fondi di Magno - Fondo Ripa lotto II", mm
320x400;
- Planimetria policroma, "Comune di Gardone V.T. - Affittanze dei fondi di Magno - Calcarole", mm 320x400;
- Planimetria policroma, "Comune di Gardone V.T. - Affittanze dei fondi di Caregno - Fondo Stallino lotti I e
II", mm 210x400;
- Planimetria policroma, "Comune di Gardone V.T. - Affittanze dei fondi di Caregno - Fondo Stallino lotto III
Casino dei Franzì", mm 210x400;
- Planimetria policroma, "Comune di Gardone V.T. - Affittanze dei fondi di Caregno - Fondo Buca lotto I", mm
210x400;
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- Planimetria policroma, "Comune di Gardone V.T. - Affittanze dei fondi di Caregno - Fondo Buca lotto II",
mm 210x400.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 2.1
10322

Inventari beni comunali - "Inventario Mod. H - Copie concessioni precarie con la
Amministrazione Provinciale Brescia"
Estremi cronologici
1928 - 1961
Contenuto
Fogli di osservazione censuaria;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
comunicazione dell'Ufficio tecnico erariale;
atto di cessione area;
atti di concessione a titolo precario;
elenco delle concessioni;
elenco cronologico dei contratti a scadenza determinata;
notifiche accertamenti.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 2.2
10323

Inventari beni comunali - "Inventario H - Elenco dei canoni, censi e livelli passivi"
Estremi cronologici
1956 - 1961
Contenuto
Elenco dei livelli, canoni o censi a debito del Comune con atto di convenzione reliquato, notifiche di
iscrizione in matricola contribuenti.
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 2.3
10324

Inventari beni comunali - "I"
Estremi cronologici
1934 - 1943
Contenuto
Riassunti generali degli inventari per il capoluogo, per il comune intero, per l'ex-comune di Magno, per l'excomune di Inzino
Segnatura definitiva
busta 3, fasc. 3

3100

10325

Inventari beni comunali - "Registro degli inventari"
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Registro degli inventari;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale per approvazione inventari.
Segnatura definitiva
busta 3, reg. 1

3101

Inventario civico
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1928 - 1955
Consistenza archivistica
7 volumi
Contenuto
La serie conserva la raccolta di atti in copia o originale registrati nell'inventario dei titoli ed atti che si
riferiscono al patrimonio comunale (modello H).
Nota dell’archivista
La serie è attualmente conservata nell'archivio di deposito annesso all'ufficio Servizi demografici, presso la
sede municipale.
Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
10326

Inventario civico - "Raccolta dei Titoli (originali o copie autentiche) inventariati al
modello H dal n. 1 al n. 85"
Estremi cronologici
1928 - 1931
Contenuto
Raccolta degli atti registrati nell'inventario dei titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio comunale, con
allegati (1).
Note:
(1) Allegati: corrispondenza con enti diversi e con privati, verbali di deliberazione, disegni, denunce diverse,
Presenti allegati datati fino all'anno 1973.
Segnatura definitiva
Volume 1
10327

Inventario civico - "Raccolta dei Titoli (originali o copie autentiche) inventariati al
modello H dal n. 86 al n. 141"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Raccolta degli atti registrati nell'inventario dei titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio comunale, con
allegati (1).
Note:
(1) Allegati: corrispondenza con enti diversi e con privati, verbali di deliberazione, disegni, denunce diverse.
Presenti allegati datati a partire dall'anno 1880 fino all'anno 1962.
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Segnatura definitiva
Volume 2
10328

Inventario civico - "Raccolta dei Titoli (originali o copie autentiche) inventariati al
modello H dal n. 142 al n. 208"
Estremi cronologici
1931 - 1938
Contenuto
Raccolta degli atti registrati nell'inventario dei titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio comunale, con
allegati (1).
Note:
(1) Allegati: corrispondenza con enti diversi e con privati, verbali di deliberazione, disegni, denunce diverse.
Presenti allegati datati a partire dall'anno 1912 fino all'anno 1976.
Segnatura definitiva
Volume 3
10329

Inventario civico - "Raccolta dei Titoli (originali o copie autentiche) inventariati al
modello H dal n. 209 al n. 275"
Estremi cronologici
1938 - 1943
Contenuto
Raccolta degli atti registrati nell'inventario dei titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio comunale, con
allegati (1).
Note:
(1) Allegati: corrispondenza con enti diversi e con privati, verbali di deliberazione, disegni, denunce diverse.
Presenti allegati datati fino all'anno 1968.
Segnatura definitiva
Volume 4
10330

Inventario civico - "Raccolta dei Titoli (originali o copie autentiche) inventariati al
modello H dal n. 276 al n. 370"
Estremi cronologici
1944 - 1949
Contenuto
Raccolta degli atti registrati nell'inventario dei titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio comunale, con
allegati (1).
Note:
(1) Allegati: corrispondenza con enti diversi e con privati, verbali di deliberazione, disegni, denunce diverse.
Presenti allegati datati a partire dall'anno 1895 fino all'anno 1976.
Segnatura definitiva
Volume 5

3103

10331

Inventario civico - "Raccolta dei Titoli (originali o copie autentiche) inventariati al
modello H dal n. 371 al n. 532"
Estremi cronologici
1949 - 1953
Contenuto
Raccolta degli atti registrati nell'inventario dei titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio comunale, con
allegati (1).
Note:
(1) Allegati prevalenti: corrispondenza con enti diversi e con privati, verbali di deliberazione, disegni,
denunce diverse.
Presenti allegati in copia datati a partire dall'anno 1830 fino all'anno 1972.
Segnatura definitiva
Volume 6
10332

Inventario civico - "Raccolta dei Titoli (originali o copie autentiche) inventariati al
modello H dal n. 533 al n. 679"
Estremi cronologici
1953 - 1955
Contenuto
Raccolta degli atti registrati nell'inventario dei titoli ed atti che si riferiscono al patrimonio comunale, con
allegati (1).
Note:
(1) Allegati prevalenti: disegni, denunce diverse.
Presenti allegati datati fino all'anno 1958.
Segnatura definitiva
Volume 7

3104

Repertori degli atti
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1888 - 1953
Consistenza archivistica
3 registri
Contenuto
La serie conserva i repertori dei contratti stipulati dal Comune.
Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
10333

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro
Estremi cronologici
1888 maggio 18 - 1938 maggio 5
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 1
10334

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro
Estremi cronologici
1938 maggio 5 - 1940 aprile 20
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 2
10335

"Repertorio atti del segretario"
Estremi cronologici
1940 aprile 20 - 1953 dicembre 5
Contenuto
Repertorio degli atti soggetti a tassa registro.
Segnatura definitiva
reg. 3

3105

Contratti
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1934 - 1959
Consistenza archivistica
24 volumi
Contenuto
La serie conserva la raccolta dei contratti originali stipulati dal Comune, ordinati cronologicamente secondo il
numero di repertorio.
Nota dell'archivista
La serie è attualmente conservata nell'archivio di deposito annesso all'ufficio Servizi demografici, presso la
sede municipale.
Numero unità archivistiche
24

Unità archivistiche
10336

Contratti
Estremi cronologici
1934 giugno 2 - 1935 dicembre 20
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 319/3 al n. 361/24, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1964.
Segnatura definitiva
Volume 1
10337

Contratti
Estremi cronologici
1935 dicembre 20 - 1937 gennaio 5
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 362/25 al n. 381/1, con allegati (1),
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1967.
Segnatura definitiva
Volume 2

3106

10338

Contratti
Estremi cronologici
1937 gennaio 23 - 1937 luglio 21
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 382/2 al n. 401/21, con allegati (1),
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta.
Segnatura definitiva
Volume 3
10339

Contratti
Estremi cronologici
1937 luglio 21 - 1937 dicembre 6
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 402/22 al n. 425/45, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1962.
Segnatura definitiva
Volume 4
10340

Contratti
Estremi cronologici
1938 gennaio 1 - 1938 novembre 3
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 426/26 al n. 476/56, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1962.
Segnatura definitiva
Volume 5

3107

10341

Contratti
Estremi cronologici
1938 novembre 11 - 1940 marzo 12
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 477/57 al n. 544/7, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1962.
Segnatura definitiva
Volume 6
10342

Contratti
Estremi cronologici
1940 marzo 15 - 1941 maggio 13
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 545/8 al n. 587/10, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta, fotografie.
Segnatura definitiva
Volume 7
10343

Contratti
Estremi cronologici
1941 luglio 2 - 1942 aprile 1
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 588/11 al n. 643/22,
con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1962.
Segnatura definitiva
Volume 8

3108

10344

Contratti
Estremi cronologici
1942 marzo 24 - 1943 settembre 27
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 644/23 al 704/30,
con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1966.
Segnatura definitiva
Volume 9
10345

Contratti
Estremi cronologici
1943 ottobre 4 - 1944 novembre 27
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 706/32 al n. 734/27, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1966.
Segnatura definitiva
Volume 10
10346

Contratti
Estremi cronologici
1945 aprile 7 - 1947 giugno 23
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 736/2 al n. 790/24, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1962.
Segnatura definitiva
Volume 11

3109

10347

Contratti
Estremi cronologici
1947 luglio 2 - 1947 agosto 18
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 791/25 al n. 803/37,
con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1959.
Segnatura definitiva
Volume 12
10348

Contratti
Estremi cronologici
1947 ottobre 28 - 1948 aprile 30
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 804/38 al n. 828/19, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1949.
Segnatura definitiva
Volume 13
10349

Contratti
Estremi cronologici
1948 maggio 12 - 1948 novembre 30
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 830/21 al n. 882/73, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta, denunce, certificazioni varie.
Presenti allegati datati fino all'anno 1966.
Segnatura definitiva
Volume 14

3110

10350

Contratti
Estremi cronologici
1948 dicembre 15 - 1950 aprile 18
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 883/74 al n. 940/3,
con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta, denunce, certificazioni varie.
Presenti allegati datati fino all'anno 1967.
Segnatura definitiva
Volume 15
10351

Contratti
Estremi cronologici
1950 maggio 2 - 1950 dicembre 20
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 941/4 al n. 996/59, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
atti d'asta, denunce.
Presenti allegati datati fino all'anno 1970.
Segnatura definitiva
Volume 16
10352

Contratti
Estremi cronologici
1951 febbraio 1 - 1951 dicembre 31
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 997/1 al n. 1043/47, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
verbali d'asta, denunce.
Presenti allegati datati fino all'anno 1950.
Segnatura definitiva
Volume 17

3111

10353

Contratti
Estremi cronologici
1952 gennaio 28 - 1952 dicembre 13
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 1044/1 al n. 1154/111, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
atti d'asta, denunce.
Presenti allegati datati fino all'anno 1966.
Segnatura definitiva
Volume 18
10354

Contratti
Estremi cronologici
1953 febbraio 1 - 1953 dicembre 5
Contenuto
Raccolta dei contratti rogati dal segretario comunale dal n. 1155/1 al n. 1221/68, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, ricevute di pagamento, note di trascrizione,
atti d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1967.
Segnatura definitiva
Volume 19
10355

Contratti
Estremi cronologici
1954 marzo 3 - 1954 dicembre 28
Contenuto
Raccolta dei contratti dal n. 1222/1 al n. 1344/123, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, note di trascrizione, atti d'asta, denunce
varie.
Presenti allegati datati fino all'anno 1964.
Segnatura definitiva
Volume 20

3112

10356

Contratti
Estremi cronologici
1955 marzo 8 - 1955 dicembre 5
Contenuto
Raccolta dei contratti dal n. 1345/1 al n. 1435/31, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, note di trascrizione, atti d'asta, denunce.
Presenti allegati datati fino all'anno 1964.
Segnatura definitiva
Volume 21
10357

Contratti
Estremi cronologici
1956 gennaio 12 - 1957 settembre 26
Contenuto
Raccolta dei contratti dal n. 1436/1 al n. 1481/22, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, note di trascrizione, atti d'asta, denunce.
Segnatura definitiva
Volume 22
10358

Contratti
Estremi cronologici
1957 ottobre 10 - 1958 ottobre 30
Contenuto
Raccolta dei contratti dal n. 1482/23 al n. 1509/22, con allegati (1).
Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, note di trascrizione, atti d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1961.
Segnatura definitiva
Volume 23
10359

Contratti
Estremi cronologici
1959 febbraio 24 - 1959 dicembre 31
Contenuto
Raccolta dei contratti dal n. 1510/1 al n. 1604/95, con allegati (1).

3113

Note:
(1) Allegati: verbali di deliberazioni, disegni, capitolati d'appalto, note di trascrizione, atti d'asta.
Presenti allegati datati fino all'anno 1961.
Segnatura definitiva
Volume 24

3114

Ruoli imposte e tasse
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1934 - 1957
Consistenza archivistica
14 registri
Contenuto
La serie conserva i ruoli delle imposte e tasse comunali, ordinati cronologicamente.
Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
10360

Ruoli imposte e tasse - "Ruolo unico delle imposte e tasse com.li"
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Ruolo imposte e tasse.
Segnatura definitiva
reg. 1
10361

Ruoli imposte e tasse - "Ruolo unico delle tasse comunali"
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Ruolo imposte e tasse;
ruolo suppletivo imposte e tasse per l'anno 1935 e precedenti (1).
Note:
(1) Arretrati dal 1931.
Segnatura definitiva
reg. 2
10362

Ruoli imposte e tasse - "Ruolo unico delle imposte e tasse com.li"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Ruolo imposte e tasse;

3115

ruolo suppletivo imposte e tasse per l'anno 1936 e precedenti (1).
Note:
(1) Arretrati dal 1935.
Segnatura definitiva
reg. 3
10363

Ruoli imposte e tasse - "Ruolo unico delle imposte e tasse com.li"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Ruolo imposte e tasse;
ruolo suppletivo imposte e tasse per l'anno 1937 e precedenti (1).
Note:
(1) Arretrati dal 1935.
Segnatura definitiva
reg. 4
10364

Ruoli imposte e tasse - "Ruolo unico delle imposte e tasse comunali"
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Ruolo imposte e tasse;
ruolo suppletivo imposte e tasse per l'anno 1938 e precedenti (1).
Note:
(1) Arretrati dal 1937.
Segnatura definitiva
reg. 5
10365

Ruoli imposte e tasse - "Ruolo unico principale delle imposte e tasse com.li"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Ruolo imposte e tasse;
ruolo suppletivo imposte e tasse per l'anno 1939 e precedenti (1).
Note:
(1) Arretrati dal 1938.
Segnatura definitiva
reg. 6

3116

10366

Ruoli imposte e tasse - "Ruolo principale delle imposte e tasse comunali"
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Ruolo imposte e tasse.
Segnatura definitiva
reg. 7
10367

Ruoli imposte e tasse
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Ruolo unificato principale delle imposte e tasse.
Segnatura definitiva
reg. 8
10368

Ruoli imposte e tasse - "Ruolo unificato principale delle imposte e tasse comunali"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Ruolo unificato principale delle imposte e tasse.
Segnatura definitiva
reg. 9
10369

Ruoli imposte e tasse - "Ruolo unificato principale"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Ruolo unificato principale delle imposte e tasse.
Segnatura definitiva
reg. 10
10370

Ruoli imposte e tasse - "Ruolo unificato principale"
Estremi cronologici
1954

3117

Contenuto
Ruolo unificato principale delle imposte e tasse.
Segnatura definitiva
reg. 11
10371

Ruoli imposte e tasse - "Ruolo unificato principale"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Ruolo unificato principale delle imposte e tasse.
Segnatura definitiva
reg. 12
10372

Ruoli imposte e tasse - "Ruolo unificato principale"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Ruolo unificato principale delle imposte e tasse.
Segnatura definitiva
reg. 13
10373

Ruoli imposte e tasse - "Ruolo unico princ. delle imposte e tasse com.li"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Ruolo unificato principale delle imposte e tasse.
Segnatura definitiva
reg. 14

3118

Liste di leva
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1918 - 1959
Consistenza archivistica
9 volumi
Contenuto
La serie conserva la raccolta delle liste di leva delle classi dal 1898 al 1939.
Nota dell’archivista
La serie è attualmente conservata nell'archivio di deposito annesso all'ufficio Servizi demografici, presso la
sede municipale.
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
10374

Liste di leva
Estremi cronologici
1918 - 1922
Contenuto
Raccolta delle liste di leva dei nati dall'anno 1898 all'anno 1902.
Segnatura definitiva
Volume 1
10375

Liste di leva
Estremi cronologici
1923 - 1930
Contenuto
Raccolta delle liste di leva dei nati dall'anno 1903 all'anno 1910.
Segnatura definitiva
Volume 2
10376

Liste di leva
Estremi cronologici
1931 - 1937
Contenuto
Raccolta delle liste di leva dei nati dall'anno 1911 all'anno 1917.

3119

Segnatura definitiva
Volume 3
10377

Liste di leva
Estremi cronologici
1938 - 1945
Contenuto
Raccolta delle liste di leva dei nati dall'anno 1918 all'anno 1925.
Segnatura definitiva
Volume 4
10378

Liste di leva
Estremi cronologici
1946 - 1951
Contenuto
Raccolta delle liste di leva dei nati dall'anno 1926 all'anno 1931.
Segnatura definitiva
Volume 5
10379

Liste di leva
Estremi cronologici
1952 - 1956
Contenuto
Raccolta delle liste di leva dei nati dall'anno 1932 all'anno 1936.
Segnatura definitiva
Volume 6
10380

Liste di leva
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Raccolta delle liste di leva dei nati nell'anno 1937.
Segnatura definitiva
Volume 7

3120

10381

Liste di leva
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Raccolta delle liste di leva dei nati nell'anno 1938.
Segnatura definitiva
Volume 8
10382

Liste di leva
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Raccolta delle liste di leva dei nati nell'anno 1939.
Segnatura definitiva
Volume 9

3121

Ruoli matricolari
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1902 - 1973
Consistenza archivistica
2 buste
Contenuto
La serie conserva i ruoli matricolari comunali dei militari dalla classe 1882 alla classe 1953. I ruoli sono
compilati anche successivamente alla loro data di formazione.
Numero unità archivistiche
72

Unità archivistiche
10383

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1902
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1882.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1953.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.1
10384

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1903
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1883.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1953.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.2
10385

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1904

3122

Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1884.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1953.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.3
10386

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1885.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1952.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.4
10387

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1886.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1951.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.5
10388

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1887.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1953.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.6

3123

10389

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1888.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1933.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.7
10390

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1889.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1952.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.8
10391

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1910
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1890, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1952.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.9
10392

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1911
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1891, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.

3124

Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1952.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.10
10393

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1912
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1892, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1953.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.11
10394

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1913
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1893, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1950.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.12
10395

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1914
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1894, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1951.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.13
10396

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1915

3125

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1895, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1952.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.14
10397

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1916
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1896, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1952.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.15
10398

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1917
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1897, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1953.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.16
10399

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1918
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1898, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1950.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.17

3126

10400

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1919
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1899, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1953.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.18
10401

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1920
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1900, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1951.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.19
10402

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1921
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1901, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1953.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.20
10403

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1922
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1902, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.

3127

Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1950.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.21
10404

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1923
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1903, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1951.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.22
10405

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1924
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1904, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1951.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.23
10406

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1925
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1905, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1952.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.24
10407

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1926

3128

Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1906, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1952.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.25
10408

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1927
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1907, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1952.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.26
10409

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1928
Contenuto
N. 3 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1908, per i Comuni di Gardone, Inzino, Magno.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1951.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.27
10410

Ruoli matricolari
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1909.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1954.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.28

3129

10411

Ruoli matricolari - "Ruolo 1910"
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1910.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1955.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.29
10412

Ruoli matricolari - "Ruolo 1911"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1911.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1955.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.30
10413

Ruoli matricolari - "1912"
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1912.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1953.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.31
10414

Ruoli matricolari - "1913"
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1913.

3130

Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1957.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.32
10415

Ruoli matricolari - "1914"
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1914.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1956.
Allegati: richieste informazioni ai comuni di La Spezia e Pisogne, comunicazione al Comando Distretto
Militare.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.33
10416

Ruoli matricolari - "Ruolo matricolare comunale classe 1915"
Estremi cronologici
1935
Contenuto
N. 2 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1915.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1955.
Allegati: comunicazione del Comune di Pezzaze.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.34
10417

Ruoli matricolari - "1916"
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1916.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1954.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.35

3131

10418

Ruoli matricolari - "1917"
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1917.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1962.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.36
10419

Ruoli matricolari - "1918"
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1918.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1962.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.37
10420

Ruoli matricolari - "1919"
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1919.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1958.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.38
10421

Ruoli matricolari - "1920"
Estremi cronologici
1940
Contenuto
N. 2 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1920.

3132

Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1960.
Allegato elenco dei nati nel 1920.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.1
10422

Ruoli matricolari - "1921"
Estremi cronologici
1941
Contenuto
N. 2 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1921.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1963.
Allegato elenco dei nati nel 1921.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.2
10423

Ruoli matricolari - "1922"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
N. 2 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1922.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1957.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.3
10424

Ruoli matricolari - "1923"
Estremi cronologici
1943
Contenuto
N. 2 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1923.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1962.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.4

3133

10425

Ruoli matricolari - "1924"
Estremi cronologici
1944
Contenuto
N. 2 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1924.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1962.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.5
10426

Ruoli matricolari - "1925"
Estremi cronologici
1945
Contenuto
N. 2 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1925.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1963.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.6
10427

Ruoli matricolari - "1926"
Estremi cronologici
1946
Contenuto
N. 2 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1926.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1962.
Allegato elenco dei nati nel 1926.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.7
10428

Ruoli matricolari - "1927"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
N. 2 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1927.

3134

Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1963.
Allegato elenco dei nati nel 1927.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.8
10429

Ruoli matricolari - "1928"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
N. 2 ruoli matricolari comunali dei militari della classe 1928.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1972.
Allegato elenco dei nati nel 1928.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.9
10430

Ruoli matricolari - "1929"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1929.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1963.
Allegato elenco dei nati nel 1929.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.10
10431

Ruoli matricolari - "1930"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1930.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1963.
Allegato elenco dei nati nel 1930.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.11

3135

10432

Ruoli matricolari - "1931"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1931.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1958.
Allegato elenco dei nati nel 1931.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.12
10433

Ruoli matricolari - "1932"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1932
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1963.
Allegato elenco dei nati nel 1932.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.13
10434

Ruoli matricolari - "1933"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1933.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1968.
Allegato elenco dei nati nel 1933.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.14
10435

Ruoli matricolari - "1934"
Estremi cronologici
1954

3136

Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1934.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1962.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.15
10436

Ruoli matricolari - "1935"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1935.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1964.
Allegata comunicazione del Comune di Brescia.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.16
10437

Ruoli matricolari - "1936"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1936.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1963.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.17
10438

Ruoli matricolari - "1937"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1937.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1963.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.18

3137

10439

Ruoli matricolari - "1938"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1938.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1963.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.19
10440

Ruoli matricolari - "1939"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1939.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1964.
Allegata comunicazione del Comune di Polaveno.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.20
10441

Ruoli matricolari - "Ruolo cl. 1940"
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1940.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1994.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.21
10442

Ruoli matricolari - "Ruolo cl. 1941"
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1941.

3138

Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1964.
Allegata comunicazione del Distretto Militare.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.22
10443

Ruoli matricolari - "Ruolo cl. 1942"
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1942.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1968.
Allegata comunicazione del Comune di Formia.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.23
10444

Ruoli matricolari - "Ruolo cl. 1943"
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1944.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1968.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.24
10445

Ruoli matricolari - "Ruolo cl. 1944"
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1944.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1967.
Allegata comunicazione del Distretto Militare di Bolzano.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.25

3139

10446

Ruoli matricolari - "Ruolo cl. 1945"
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1945.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1967.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.26
10447

Ruoli matricolari - "Ruolo cl. 1946"
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1946.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1968.
Allegata comunicazione del Comune di Lumezzane.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.27
10448

Ruoli matricolari - "Ruolo 1947"
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1947.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1994.
Allegata comunicazione del Comune di Brescia.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.28
10449

Ruoli matricolari - "Ruolo 1948"
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1948.

3140

Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1974.
Allegata comunicazione del Comune di Concesio.
Presenti fotocopie.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.29
10450

Ruoli matricolari - "Ruolo 1949"
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1949.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1973.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.30
10451

Ruoli matricolari - "Ruolo 1950"
Estremi cronologici
1970
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1950.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1974.
Allegata comunicazione del Comune di Brescia.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.31
10452

Ruoli matricolari - "Ruolo 1951"
Estremi cronologici
1971
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1951.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1992.
Allegate comunicazioni del Comune di Torino, del Comune di Sarezzo.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.32

3141

10453

Ruoli matricolari - "Ruolo 1952"
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1952.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1981.
Allegate comunicazioni del Comune di Brescia, del Comune di Sarezzo, del Comune di Atri.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.33
10454

Ruoli matricolari - "Ruolo classe 1952"
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Ruolo matricolare comunale dei militari della classe 1953.
Note:
Presenti annotazioni fino all'anno 1974.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.34

3142

Libretti di lavoro
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1930 - 1980
Consistenza archivistica
24 scatole
Contenuto
La serie conserva i libretti di lavoro resi al Comune dall'Ufficio di collocamento, ordinati in sequenza
alfabetica.
Nota dell’archivista
La serie è attualmente conservata nell'archivio di deposito annesso all'ufficio Servizi demografici, presso la
sede municipale.
Numero unità archivistiche
24

Unità archivistiche
10455

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera A.
Segnatura definitiva
Scatola 1
10456

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera B.
Segnatura definitiva
Scatola 2
10457

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980

3143

Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera B.
Segnatura definitiva
Scatola 3
10458

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera B.
Segnatura definitiva
Scatola 4
10459

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera B.
Segnatura definitiva
Scatola 5
10460

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettere B - C.
Segnatura definitiva
Scatola 6
10461

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera C.
Segnatura definitiva
Scatola 7

3144

10462

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettere C - F.
Segnatura definitiva
Scatola 8
10463

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettere F - G.
Segnatura definitiva
Scatola 9
10464

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera G.
Segnatura definitiva
Scatola 10
10465

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera G.
Segnatura definitiva
Scatola 11
10466

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980

3145

Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettere G - M.
Segnatura definitiva
Scatola 12
10467

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera M.
Segnatura definitiva
Scatola 13
10468

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettere N - P.
Segnatura definitiva
Scatola 14
10469

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera P.
Segnatura definitiva
Scatola 15
10470

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera P.
Segnatura definitiva
Scatola 16

3146

10471

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera P.
Segnatura definitiva
Scatola 17
10472

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettere P - R.
Segnatura definitiva
Scatola 18
10473

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettere R - S.
Segnatura definitiva
Scatola 19
10474

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera S.
Segnatura definitiva
Scatola 20
10475

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980

3147

Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera T.
Segnatura definitiva
Scatola 21
10476

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettere T - V.
Segnatura definitiva
Scatola 22
10477

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera Z.
Segnatura definitiva
Scatola 23
10478

Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1930 - 1980
Contenuto
Libretti di lavoro resi dall'Ufficio di Collocamento, lettera Z;
libretti personali per le assicurazioni obbligatorie dalla lettera A alla lettera Z.
Segnatura definitiva
Scatola 24

3148

Stato civile napoleonico
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1806 - 1815
Consistenza archivistica
19 registri
Contenuto
La serie conserva i registri delle nascite, morti e matrimoni di epoca napoleonica.
Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
10479

Registro delle nascite (A)
Estremi cronologici
1806
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 1
10480

Registro delle nascite (A)
Estremi cronologici
1808
Contenuto
Registro.
Note:
Danni alla legatura.
Segnatura definitiva
reg. 2
10481

Registro delle nascite (B)
Estremi cronologici
1809
Contenuto
Registro.

3149

Segnatura definitiva
reg. 3
10482

Registro delle nascite
Estremi cronologici
1810
Contenuto
Registro.
Note:
Danni, macchie.
Segnatura definitiva
reg. 4
10483

Registro delle nascite (B)
Estremi cronologici
1814
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 5
10484

Tavola alfabetica degli atti di matrimonio e divorzio
Estremi cronologici
1806 - 1810
Contenuto
Registro.
Note:
Danni alla legatura e macchie.
Segnatura definitiva
reg. 6
10485

Registro dei matrimoni
Estremi cronologici
1808
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 7

3150

10486

Registro dei matrimoni (B)
Estremi cronologici
1810
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 8
10487

Registro dei matrimoni (B)
Estremi cronologici
1811
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 9
10488

Registro dei matrimoni (B)
Estremi cronologici
1813
Contenuto
Registro.
Note:
Allegata tavola alfabetica per gli atti di matrimonio e divorzio.
Segnatura definitiva
reg. 10
10489

Registro dei matrimoni (B)
Estremi cronologici
1814
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 11

3151

10490

Registro dei matrimoni (A)
Estremi cronologici
1815
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 12
10491

Registro dei matrimoni (B)
Estremi cronologici
1815
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 13
10492

Registro delle pubblicazioni matrimoniali e delle opposizioni
Estremi cronologici
1815
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 14
10493

Registro dei morti (B)
Estremi cronologici
1806
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 15
10494

Registro dei morti (A)
Estremi cronologici
1813

3152

Contenuto
Registro.
Note:
Allegata tavola alfabetica per gli atti di morte.
Segnatura definitiva
reg. 16
10495

Registro dei morti
Estremi cronologici
1814
Contenuto
Registro.
Note:
Allegata tavola alfabetica per gli atti di morte non compilata.
Segnatura definitiva
reg. 17
10496

Registro dei morti (A)
Estremi cronologici
1815
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 18
10497

Registro dei morti (B)
Estremi cronologici
1815
Contenuto
Registro.
Note:
Allegato elenco dei morti.
Segnatura definitiva
reg. 19

3153

Atti di stato civile
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1866 - 1958
Consistenza archivistica
183 registri
Contenuto
La serie conserva i registri degli atti di stato civile originali raccolti dal Comune a partire dal 1866, epoca
dell'impianto dell'anagrafe comunale. È articolata nelle sottoserie: atti di nascita, Atti di matrimonio, Atti di
cittadinanza, Atti di morte, Indici.
Nota dell’archivista
I registri sono attualmente conservati nell'archivio di deposito annesso all'ufficio Servizi demografici, presso
la sede municipale.

3154

Atti di nascita
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1866 - 1958
Consistenza archivistica
60 registri
Contenuto
La sottoserie conserva i registri degli atti di nascita originali.
Numero unità archivistiche
60

Unità archivistiche
10498

Atti di nascita
Estremi cronologici
1866 - 1868
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 1
10499

Atti di nascita
Estremi cronologici
1869 - 1872
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 2
10500

Atti di nascita
Estremi cronologici
1873 - 1875
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 3

3155

10501

Atti di nascita
Estremi cronologici
1876 - 1877
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 4
10502

Atti di nascita
Estremi cronologici
1878 - 1879
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 5
10503

Atti di nascita
Estremi cronologici
1880 - 1881
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 6
10504

Atti di nascita
Estremi cronologici
1882 - 1883
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 7
10505

Atti di nascita
Estremi cronologici
1884 - 1885

3156

Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 8
10506

Atti di nascita
Estremi cronologici
1886 - 1887
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 9
10507

Atti di nascita
Estremi cronologici
1888 - 1889
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 10
10508

Atti di nascita
Estremi cronologici
1890 - 1891
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 11
10509

Atti di nascita
Estremi cronologici
1892 - 1893
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 12

3157

10510

Atti di nascita
Estremi cronologici
1894 - 1895
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 13
10511

Atti di nascita
Estremi cronologici
1896 - 1897
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 14
10512

Atti di nascita
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 15
10513

Atti di nascita
Estremi cronologici
1900 - 1901
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 16
10514

Atti di nascita
Estremi cronologici
1902 - 1903

3158

Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 17
10515

Atti di nascita
Estremi cronologici
1904 - 1905
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 18
10516

Atti di nascita
Estremi cronologici
1906 - 1907
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 19
10517

Atti di nascita
Estremi cronologici
1908 - 1909
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 20
10518

Atti di nascita
Estremi cronologici
1910 - 1911
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 21

3159

10519

Atti di nascita
Estremi cronologici
1912 - 1913
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 22
10520

Atti di nascita
Estremi cronologici
1914 - 1915
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 23
10521

Atti di nascita
Estremi cronologici
1916 - 1917
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 24
10522

Atti di nascita
Estremi cronologici
1918 - 1919
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 25
10523

Atti di nascita
Estremi cronologici
1920 - 1921

3160

Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 26
10524

Atti di nascita
Estremi cronologici
1922 - 1923
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 27
10525

Atti di nascita
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 28
10526

Atti di nascita
Estremi cronologici
1926 - 1927
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 29
10527

Atti di nascita
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 30

3161

10528

Atti di nascita
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 31
10529

Atti di nascita
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 32
10530

Atti di nascita
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 33
10531

Atti di nascita
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 34
10532

Atti di nascita
Estremi cronologici
1933

3162

Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 35
10533

Atti di nascita
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 36
10534

Atti di nascita
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 37
10535

Atti di nascita
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 38
10536

Atti di nascita
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 39

3163

10537

Atti di nascita
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 40
10538

Atti di nascita
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 41
10539

Atti di nascita
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 42
10540

Atti di nascita
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 43
10541

Atti di nascita
Estremi cronologici
1942

3164

Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 44
10542

Atti di nascita
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 45
10543

Atti di nascita
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 46
10544

Atti di nascita
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 47
10545

Atti di nascita
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 48

3165

10546

Atti di nascita
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 49
10547

Atti di nascita
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 50
10548

Atti di nascita
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 51
10549

Atti di nascita
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 52
10550

Atti di nascita
Estremi cronologici
1951

3166

Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 53
10551

Atti di nascita
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 54
10552

Atti di nascita
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 55
10553

Atti di nascita
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 56
10554

Atti di nascita
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 57

3167

10555

Atti di nascita
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 58
10556

Atti di nascita
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 59
10557

Atti di nascita
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Registro degli atti di nascita originali.
Segnatura definitiva
reg. 60

3168

Atti di matrimonio
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1866 - 1958
Consistenza archivistica
48 registri
Contenuto
La sottoserie conserva i registri degli atti di matrimonio originali.
Numero unità archivistiche
48

Unità archivistiche
10558

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1866 - 1870
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 1
10559

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1871 - 1875
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 2
10560

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1876 - 1879
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 3

3169

10561

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1880 - 1883
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 4
10562

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1884 - 1887
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 5
10563

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1888 - 1892
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 6
10564

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1893 - 1897
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 7
10565

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1898 - 1902

3170

Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 8
10566

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1903 - 1907
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 9
10567

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1908 - 1911
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 10
10568

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1912 - 1915
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 11
10569

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1916 - 1918
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 12

3171

10570

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1919 - 1921
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 13
10571

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1922 - 1924
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 14
10572

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1925 - 1927
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 15
10573

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 16
10574

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1929 gennaio - 1929 agosto

3172

Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 17
10575

Atti di Matrimonio - Suppletivo
Estremi cronologici
1929 agosto - 1929 dicembre
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 18
10576

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 19
10577

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 20
10578

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 21

3173

10579

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1933 gennaio - 1933 marzo
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 22
10580

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1933 dicembre - 1934 dicembre
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 23
10581

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 24
10582

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 25
10583

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1937 gennaio - 1937 novembre

3174

Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 26
10584

Atti di Matrimonio - Suppletivo
Estremi cronologici
1937 dicembre
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 27
10585

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 28
10586

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 29
10587

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 30

3175

10588

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 31
10589

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 32
10590

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 33
10591

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 34
10592

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1945

3176

Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 35
10593

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 36
10594

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 37
10595

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 38
10596

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 39

3177

10597

Atti di Matrimonio
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 40
10598

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 41
10599

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 42
10600

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 43
10601

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1954

3178

Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 44
10602

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 45
10603

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 46
10604

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 47
10605

Atti di matrimonio
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Registro degli atti di matrimonio originali.
Segnatura definitiva
reg. 48

3179

Atti di cittadinanza
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1866 - 1958
Consistenza archivistica
22 registri
Contenuto
La serie conserva i registri degli atti di cittadinanza originali.
Numero unità archivistiche
22

Unità archivistiche
10606

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1866 - 1905
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 1
10607

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1906 - 1935
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 2
10608

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 3

3180

10609

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 4
10610

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 5
10611

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 6
10612

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 7
10613

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1941

3181

Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 8
10614

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 9
10615

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 10
10616

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 11
10617

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 12

3182

10618

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 13
10619

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 14
10620

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 15
10621

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 16
10622

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1953

3183

Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 17
10623

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 18
10624

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 19
10625

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 20
10626

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 21

3184

10627

Atti di cittadinanza
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Registro degli atti di cittadinanza originali.
Segnatura definitiva
registro 22

3185

Atti di morte
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Estremi cronologici
1866 - 1958
Consistenza archivistica
51 registri
Contenuto
La sottoserie conserva i registri degli atti di morte originali.
Numero unità archivistiche
51

Unità archivistiche
10628

Atti di Morte
Estremi cronologici
1866 - 1868
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 1
10629

Atti di Morte
Estremi cronologici
1869 - 1872
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 2
10630

Atti di Morte
Estremi cronologici
1873 - 1876
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 3

3186

10631

Atti di Morte
Estremi cronologici
1877 - 1879
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 4
10632

Atti di Morte
Estremi cronologici
1880 - 1882
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 5
10633

Atti di Morte
Estremi cronologici
1883 - 1885
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 6
10634

Atti di Morte
Estremi cronologici
1886 - 1888
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 7
10635

Atti di Morte
Estremi cronologici
1889 - 1891

3187

Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 8
10636

Atti di Morte
Estremi cronologici
1892 - 1894
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 9
10637

Atti di Morte
Estremi cronologici
1895 - 1897
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 10
10638

Atti di Morte
Estremi cronologici
1898 - 1900
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 11
10639

Atti di Morte
Estremi cronologici
1901 - 1903
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 12

3188

10640

Atti di Morte
Estremi cronologici
1904 - 1906
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 13
10641

Atti di Morte
Estremi cronologici
1907 - 1909
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 14
10642

Atti di Morte
Estremi cronologici
1910 - 1912
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 15
10643

Atti di Morte
Estremi cronologici
1913 - 1915
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 16
10644

Atti di Morte
Estremi cronologici
1916 - 1918

3189

Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 17
10645

Atti di Morte
Estremi cronologici
1919 - 1921
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 18
10646

Atti di Morte
Estremi cronologici
1922 - 1924
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 19
10647

Atti di Morte
Estremi cronologici
1925 - 1927
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 20
10648

Atti di Morte
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 21

3190

10649

Atti di Morte
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 22
10650

Atti di Morte
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 23
10651

Atti di Morte
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 24
10652

Atti di Morte
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 25
10653

Atti di Morte
Estremi cronologici
1933

3191

Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 26
10654

Atti di Morte
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 27
10655

Atti di Morte
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 28
10656

Atti di Morte
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 29
10657

Atti di Morte
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 30

3192

10658

Atti di Morte
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 31
10659

Atti di Morte
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 32
10660

Atti di Morte
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 33
10661

Atti di Morte
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 34
10662

Atti di Morte
Estremi cronologici
1942

3193

Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 35
10663

Atti di Morte
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 36
10664

Atti di Morte
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 37
10665

Atti di Morte
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 38
10666

Atti di Morte
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 39

3194

10667

Atti di Morte
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 40
10668

Atti di Morte
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 41
10669

Atti di Morte
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 42
10670

Atti di Morte
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 43
10671

Atti di Morte
Estremi cronologici
1951

3195

Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 44
10672

Atti di Morte
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 45
10673

Atti di Morte
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 46
10674

Atti di Morte
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 47
10675

Atti di Morte
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 48

3196

10676

Atti di Morte
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 49
10677

Atti di Morte
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 50
10678

Atti di Morte
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Registro degli atti di morte originali.
Segnatura definitiva
reg. 51

3197

Indici
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1866 - 1955
Consistenza archivistica
2 registri
Contenuto
La serie conserva gli indici decennali degli atti di nascita, cittadinanza, matrimonio, morte dal 1866 al 1955.
Nota dell'archivista
Si segnala che gli indici decennali dal 1956 in poi sono descritti nell’inventario della sezione storica di
versamento.
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
10679

Indice atti di stato civile
Estremi cronologici
1866 - 1925
Contenuto
Indice decennale degli atti di nascita, cittadinanza, matrimonio, morte.
Segnatura definitiva
reg. 1
10680

Indice atti di stato civile
Estremi cronologici
1926 - 1955
Contenuto
Indice decennale degli atti di nascita, cittadinanza, matrimonio, morte.
Segnatura definitiva
reg. 2

3198

Anagrafe austriaca
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1857
Consistenza archivistica
1 busta
Contenuto
La serie conserva gli atti relativi all'istituzione dell'anagrafe comunale del 1857 con le schede di rilevazione
delle famiglie abitanti nel Comune.
Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
10681

Anagrafe austriaca - "Anagrafe"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Istituzione nuova anagrafe 1857: ordinanza a stampa, circolare della Delegazione Provinciale, disposizioni
della Commissaria Distrettuale, certificati di nascita, prospetto delle operazioni preparatorie all'istituzione
della nuova anagrafe, tabelle sussidiarie per la numerazione della popolazione.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 1
10682

Anagrafe austriaca
Estremi cronologici
1857
Contenuto
Elenchi e schede di famiglia per l'anagrafe della popolazione e la numerazione degli animali domestici,
distinte per numero civico di abitazione dal n. 1 al n. 332.
Segnatura definitiva
busta 1, fasc. 2

3199

Registri di popolazione
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1875 - 1948
Consistenza archivistica
9 registri
Contenuto
La serie conserva i registri della popolazione residente, suddivisa per famiglie, e gli indici alfabetici che li
corredano, compilati dal 1875 al 1948.
Nota dell'archivista
I registri sono attualmente conservati nell'archivio di deposito annesso all'ufficio Servizi demografici, presso
la sede municipale.
Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
10683

Registri di popolazione (1)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 1
10684

Registri di popolazione (2)
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Registro.
Segnatura definitiva
reg. 2
10685

Registri di popolazione - Fogli di Famiglia
Estremi cronologici
1929

3200

Contenuto
Registro di popolazione con fogli di famiglia dal n.1 al n.409.
Segnatura definitiva
reg. 3
10686

Registri di popolazione - Fogli di Famiglia
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Registro di popolazione con fogli di famiglia dal n. 410 al n.805.
Segnatura definitiva
reg. 4
10687

Registri di popolazione - Fogli di Famiglia
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Registro di popolazione con fogli di famiglia dal n. 806 al n.1109.
Segnatura definitiva
reg. 5
10688

Registri di popolazione - Indice alfabetico
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Indice alfabetico di popolazione A-L.
Segnatura definitiva
reg. 1
10689

Registri di popolazione - Indice alfabetico
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Indice alfabetico di popolazione M-Z.
Segnatura definitiva
reg. 2

3201

10690

Registri di popolazione - Indice alfabetico
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Indice alfabetico di popolazione A-L.
Segnatura definitiva
reg. 3
10691

Registri di popolazione - Indice alfabetico
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Indice alfabetico di popolazione M-Z.
Segnatura definitiva
reg. 4

3202

Fogli di casa
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1875 - 1883
Consistenza archivistica
6 buste
Contenuto
La serie conserva i fogli di casa suddivisi per vie, con i fogli di famiglia e le schede anagrafiche individuali
degli abitanti.
Numero unità archivistiche
25

Unità archivistiche
10692

Fogli di casa - "Contrada di San Rocco - Case dal n. 32 al n. 37 inclusive e n. 298
bis"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.1
10693

Fogli di casa - "Contrada Costa e Piazzetto - Case dal n. 1 al n. 31 e dal n. 324 al n.
332 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc.2
10694

Fogli di casa - "Contrada Ferrari - Case dal n. 38 al n. 85 inclusive" (Volume primo)
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.

3203

Segnatura definitiva
Busta 2, fasc.1
10695

Fogli di casa - "Contrada Ferrari - Case dal n. 86 al n. 129 inclusive e dal n. 163 al n.
168 inclusive" (Volume secondo)
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 3, fasc.1
10696

Fogli di casa - "Piazza Sant Marco - Case dal n. 169 al n. 170 inclusive, indi il n. 209"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 4, fasc.1
10697

Fogli di casa - "Contrada Sabatti - Case dal n. 171 al n. 178 inclusive, indi il n. 208"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 4, fasc.2
10698

Fogli di casa - "Vicolo Castello - Case dal n. 66 al n. 71 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 4, fasc.3

10699

3204

Fogli di casa - "Vicolo Gorgo - Case dal n. 104 al n. 112 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 4, fasc.4
10700

Fogli di casa - "Contrada Sant. Carlo - Case dal n. 130 al n. 142, indi dal n. 158 al n.
162 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 4, fasc.5
10701

Fogli di casa - "Contrada Pipistrelli - Case dal n. 179 al n. 191 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 4, fasc.6
10702

Fogli di casa - "Contrada Molino - Case dal n. 143 al n. 149 inclusive, indi il n. 157"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 5, fasc.1
10703

Fogli di casa - "Cornelle, Loneto e Lazzaretto - Case dal n. 145 al n. 156 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883

3205

Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 5, fasc.2
10704

Fogli di casa - "Piazza della Mura e Garibaldi - Case dal n. 192 al n. 196 inclusive,
indi dal n. 205 al n. 206 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 5, fasc.3
10705

Fogli di casa - "Via dei Broli - Case dal n. 197 al n. 204 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 5, fasc.4
10706

Fogli di casa - "Via del Volto - Case dal n. 210 al n. 219 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 5, fasc.5
10707

Fogli di casa - "Vicolo Chiuso - Case dal n. 220 al n. 225 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 5, fasc.6
10708

3206

Fogli di casa - "Contrada dell'Oro - Case dal n. 207, indi dal n. 226 al n. 231
inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 5, fasc.7
10709

Fogli di casa - "Contrada Rampinelli - Case dal n. 232 al n. 238 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 5, fasc.8
10710

Fogli di casa - "Via Gerola e Fornace - Case dal n. 239 al n. 243 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 6, fasc.1
10711

Fogli di casa - "Via Torcolo e Breda - Case dal n. 244 al n. 248 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 6, fasc.2
10712

Fogli di casa - Contrada della Valle Caprera - Case dal n. 249 al n. 252 inclusive
Estremi cronologici
1875 - 1883

3207

Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Note:
Materiale molto danneggiato da muffe.
Segnatura definitiva
Busta 6, fasc.3
10713

Fogli di casa - Via Convento - Case dal n. 253 al n. 258 inclusive
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 6, fasc.4
10714

Fogli di casa - "Località Domaro e Paule - Case dal n. 259 al n. 268 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 6, fasc.5
10715

Fogli di casa - "Località Anveno e Case sparse - Case dal n. 287 al n. 292 inclusive"
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva
Busta 6, fasc.6
10716

Fogli di casa - Contrada Valle
Estremi cronologici
1875 - 1883
Contenuto
Fogli di casa con fogli di famiglia e schede anagrafiche individuali.
Segnatura definitiva

3208

Busta 6, fasc.7

3209

Fogli di famiglia
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1927 - 1963
Consistenza archivistica
10 buste
Contenuto
La serie conserva i fogli di famiglia della popolazione residente in uso all'anagrafe comunale dal 1927 al
1963, ordinati alfabeticamente.
Nota dell'archivista
La serie è attualmente conservata nell'archivio di deposito annesso all'ufficio Servizi demografici, presso la
sede municipale.
Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
10717

Fogli di famiglia
Estremi cronologici
1927 - 1963
Contenuto
Fogli di famiglia eliminati, lettere A - B.
Segnatura definitiva
Busta 1, fasc. 1
10718

Fogli di famiglia
Estremi cronologici
1927 - 1963
Contenuto
Fogli di famiglia eliminati, lettera B.
Segnatura definitiva
Busta 2, fasc. 1
10719

Fogli di famiglia
Estremi cronologici
1927 - 1963

3210

Contenuto
Fogli di famiglia eliminati, lettere C - D.
Segnatura definitiva
Busta 3, fasc. 1
10720

Fogli di famiglia
Estremi cronologici
1927 - 1963
Contenuto
Fogli di famiglia eliminati, lettere D - G.
Segnatura definitiva
Busta 4, fasc. 1
10721

Fogli di famiglia
Estremi cronologici
1927 - 1963
Contenuto
Fogli di famiglia eliminati, lettere G - L.
Segnatura definitiva
Busta 5, fasc. 1
10722

Fogli di famiglia
Estremi cronologici
1927 - 1963
Contenuto
Fogli di famiglia eliminati, lettere M - O.
Segnatura definitiva
Busta 6, fasc. 1
10723

Fogli di famiglia
Estremi cronologici
1927 - 1963
Contenuto
Fogli di famiglia eliminati, lettera P.
Segnatura definitiva
Busta 7, fasc. 1

3211

10724

Fogli di famiglia
Estremi cronologici
1927 - 1963
Contenuto
Fogli di famiglia eliminati, lettere P - S.
Segnatura definitiva
Busta 8, fasc. 1
10725

Fogli di famiglia
Estremi cronologici
1927 - 1963
Contenuto
Fogli di famiglia eliminati, lettere S - U.
Segnatura definitiva
Busta 9, fasc. 1
10726

Fogli di famiglia
Estremi cronologici
1927 - 1963
Contenuto
Fogli di famiglia eliminati, lettere V - Z.
Segnatura definitiva
Busta 10, fasc. 1

3212

Schedario anagrafico
Tipologia del livello di descrizione
serie
Estremi cronologici
1900 - 1963
Consistenza archivistica
11 schedari
Contenuto
La serie conserva le schede anagrafiche individuali della popolazione residente, in uso fino alla seconda
metà del XX secolo.
Nota dell'archivista
La serie è attualmente conservata nell'archivio di deposito annesso all'ufficio Servizi demografici, presso la
sede municipale.
Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
10727

Schedario anagrafico
Estremi cronologici
1900 - 1963
Contenuto
Schede anagrafiche individuali, lettera A.
Segnatura definitiva
Schedario 1
10728

Schedario anagrafico
Estremi cronologici
1900 - 1963
Contenuto
Schede anagrafiche individuali, lettera B.
Segnatura definitiva
Schedario 2
10729

Schedario anagrafico
Estremi cronologici
1900 - 1963

3213

Contenuto
Schede anagrafiche individuali, lettere B - C.
Segnatura definitiva
Schedario 3
10730

Schedario anagrafico
Estremi cronologici
1900 - 1963
Contenuto
Schede anagrafiche individuali, lettere C - F.
Segnatura definitiva
Schedario 4
10731

Schedario anagrafico
Estremi cronologici
1900 - 1963
Contenuto
Schede anagrafiche individuali, lettere F - G.
Segnatura definitiva
Schedario 5
10732

Schedario anagrafico
Estremi cronologici
1900 - 1963
Contenuto
Schede anagrafiche individuali, lettere G - M.
Segnatura definitiva
Schedario 6
10733

Schedario anagrafico
Estremi cronologici
1900 - 1963
Contenuto
Schede anagrafiche individuali, lettere M - P.
Segnatura definitiva
Schedario 7

3214

10734

Schedario anagrafico
Estremi cronologici
1900 - 1963
Contenuto
Schede anagrafiche individuali, lettera P.
Segnatura definitiva
Schedario 8
10735

Schedario anagrafico
Estremi cronologici
1900 - 1963
Contenuto
Schede anagrafiche individuali, lettere P - R.
Segnatura definitiva
Schedario 9
10736

Schedario anagrafico
Estremi cronologici
1900 - 1963
Contenuto
Schede anagrafiche individuali, lettere S - T.
Segnatura definitiva
Schedario 10
10737

Schedario anagrafico
Estremi cronologici
1900 - 1963
Contenuto
Schede anagrafiche individuali, lettere T - Z.
Segnatura definitiva
Schedario 11

3215

Sistema Archivistico di Valle Trompia
Complesso conventuale S. Maria degli Angeli
via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel. 030-8337491/492
e-mail: archivi@civitas.valletrompia.it
sito: http://opac.provincia.brescia.it/archivi/sistema-archivistico-di-valletrompia/

3216

