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Introduzione 

Introduzione 

Nell'ambito del più generale progetto di riordinamento ed inventariazione dei 

numerosi fondi archivistici appartenenti all'Archivio Storico del Comune di Arezzo il 

presente inventario costituisce il momento conclusivo del primo intervento di riordina-

mento delle serie archivistiche comprese nel fondo Protocollo e carteggio generale, che 
ha riguardato in particolare la documentazione prodotta nel periodo 1866-1900, articolata 
in tre serie principali: Protocolli della corrispondenza, Indici dei protocolli della 

corrispondenza e Carteggio generale degli affari. 

L'uso di protocolli per la registrazione giornaliera della corrispondenza con 

l'esterno, in arrivo e in partenza, o intercorsa tra uffici interni del Comune, risulta stabi-

lito già nel regolamento di attuazione della legge comunale del 1865, e confermato in 

quelli successivi, redatti tra il 1889 e il 1911 1 . 

Disposizioni più dettagliate sulla protocollazione degli atti sono contenute in una 
circolare ministeriale emanata nel 18972, in cui si specificava che essa dovesse eseguirsi 
"registrando con numero progressivo tutte le carte, le memorie, i provvedimenti, anche di 

iniziativa dell'ufficio" su registri di protocollo da rinnovarsi annualmente, indicando per 

ogni atto la data di arrivo o di partenza, il mittente, il destinatario, l'oggetto e l'indice di 
classificazione (categoria, classe e fascicolo). 

La serie di questi registri, sostanzialmente completa, costituisce uno strumento 

indispensabile per l'individuazione dei singoli atti riuniti nelle buste del carteggio 

generale. Da segnalare che agli atti protocollati tra il gennaio 1866 e il dicembre 1868 

venne assegnata una numerazione progressiva da 1 a 6526, mentre dal 1869 la numera-

zione divenne continua all'interno di ciascuna annualità. Venne inoltre prevista la compi-

lazione di un indice alfabetico 'in cui i documenti dovevano essere descritti in base al 

contenuto, desunto dall'oggetto. Mentre gli indici alfabetici relativi agli anni 1866-1878 

risultano rilegati all'interno dei corrispondenti registri di protocollo, negli anni successivi 

essi furono mantenuti separati - dal 1. 883 al 1900 i registri ebbero una scansione plurien-

nale determinando la costituzione di una serie archivistica distinta da quella dei proto-
colli. 

R. D. 8 giugno 1865, n. 2321, all. 2; R. D. 10 giugno 1889, n. 6107, all. 1; R. D. 19 settembre 1899, n. 
394, alt. 4; R. D. 12 febbraio 1911, ali. 4. 
2  "Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell'archivio per gli uffici comunali", Circolare del Ministero 
dell'Interno, n. 1700/2 del 1 marzo 1897. 
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Introduzione 

La serie del Carteggio generale degli affari è costituita dalle pratiche degli affari 

riconducibili ai molteplici settori di attività del Comune, raggruppate secondo l'anno di 

archiviazione. 

Le prime direttive relative all'organizzazione del carteggio generale risalgono 

solo al 1897, quando il Ministero dell'interno dettò una serie di "istruzioni per la tenuta 

del protocollo e dell'archivio" che dovevano rendere uniformi i criteri di classificazione e 

archiviazione degli atti3. In particolare si dispose che tutti gli atti spediti o ricevuti dai 

Comuni venissero assegnati ad una delle quindici "categorie" di classificazione indivi-

duate dal Ministero - e fissate nel "titolario d'archivio" allegato alla circolare -

corrispondenti ai principali settori di competenza delle amministrazioni comunali. Le 

diverse categorie furono inoltre suddivise in classi, corrispondenti a particolari gruppi di 

affari, nel cui ambito dovevano essere raggruppati i fascicoli relativi ai singoli affari 

prodottisi concretamente. 

Tuttavia già nel trentennio precedente all'adozione della normativa ministeriale 

gli archivisti del Comune di Arezzo elaborarono un sistema di classificazione del car-

teggio secondo uno schema precostituito di ripartizione per materie - che, mutuando un 

termine introdotto solo successivamente, possono essere indicate come "categorie" -

fondato sostanzialmente sull'individuazione delle diverse attività comunali e sottoposto 

nel corso degli anni a notevoli modificazioni e specificazioni. 

Il titolario d'archivio adottato a partire dal 1866 e rimasto in vigore per un de-

cennio, comprendeva nove categorie (Affari diversi, Lavori pubblici, Culto e cimiteri, 

Demanio e tasse, Elezioni, Istruzione pubblica, Polizia urbana e rurale - Sicurezza 

pubblica, Leva e affari militari e Spedali) cui corrispondevano altrettanti fascicoli an-

nuali, dove collocare, senza ulteriori specificazioni, gli atti protocollati nel corso di 

ciascun anno. Si tratta, evidentemente, di uno schema di ordinamento piuttosto elemen-

tare, probabilmente ancora influenzato dalla prassi archivistica preunitaria, che, pur 

avendo determinato la costituzione di consistenti raggruppamenti documentari in rela-

zione a particolari settori di attività dell'amministrazione comunitativa (assistenza, affari 

militari, lavori pubblici), non era arrivata ad elaborare successive articolazioni sul piano 

della classificazione e dell'archiviazione dei documenti. Non a caso nel titolarlo è pre-

sente una categoria denominata Affari diversi, che è anche la più consistente quanto a 

numero di documenti, in quanto vi sono confluiti tutti gli atti non immediatamente ricon-

ducibili a settori di competenza specificatamente individuati, e in particolare quelli rela-

tivi all'attività consiliare e di Giunta, al personale dell'amministrazione, allo stato civile 

3  "Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell'archivio per gli uffici comunali", citata. 
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e a quelle competenze in materia di assistenza e beneficenza che non comportando rap-

porti con le istituzioni ospedaliere non rientravano direttamente nella relativa categoria. 

La consapevolezza da parte degli archivisti comunali delle difficoltà di gestione 

della notevole quantità di documenti riconducibili ad alcune delle categorie previste (in 

particolare la n.1, Affari diversi, e la n. 8, Leva), se archiviati in un unico fascicolo, de-

terminò talvolta la costituzione di diversi fascicoli per una sola categoria di affari, con 

una ripartizione interna degli atti secondo un criterio meramente cronologico. Ciò com-

portò anche una variazione dell'indice di classificazione attribuito a ciascun documento e 

riportato sul registro di protocollo oltre al numero progressivo di registrazione. Infatti se 

agli atti compresi nella categoria Affari diversi, doveva corrispondere l'indice di classifi-

cazione l, questo venne dato soltanto ai documenti contenuti nel primo fascicolo, mentre 

a quelli che avrebbero trovato posto nei fascicoli successivi vennero rispettivamente as-

segnati i numeri 11, 21, 31, etc. Nella descrizione in inventario delle unità archivistiche 

con queste caratteristiche non si è ritenuto utile riproporre la numerazione originaria dei 

fascicoli, che avrebbe potutò ingenerare confusione, limitandoci a segnalare la presenza 

di più fascicoli riconducibili ad una determinata categoria e fornendo gli estremi crono-

logici dei documenti contenuti in ciascuno di essi. 

A partire dal 1876 ebbe inizio un processo di modifica dello schema di classifi-

cazione del carteggio generale degli affari in uso presso il Comune di Arezzo, nel senso 

di una maggiore puntualizzazione delle competenze, con l'eliminazione della categoria 

Affari diversi, troppo ampia e generica. 

Il nuovo titolario risultò quindi strutturato in tredici categorie: Amministrazione 

comunale, Elezioni, Istruzione pubblica, Leva e servizio militare, Pesi e misure, Opere 

pie e beneficenza, Igiene pubblica, Sicurezza pubblica, Lavori pubblici, Finanze - 

demanio - imposte e tasse, Polizia municipale, Dazio di consumo, Agricoltura - industria 

- commercio, che diventarono quattordici già l'anno successivo con l'aggiunta degli 

Oggetti diversi. Inoltre, benché saltuariamente, gli archivisti comunali cominciarono ad 

evidenziare all'interno dei singoli settori di competenza gruppi di atti omogenei, ricon-

ducibili a particolari attività. E' il caso, per esempio, dei documenti relativi al pagamento 

della degenza ospedaliera delle partorienti nubili, le cosidette "gravide occulte", archi-

viati separatamente da quelli relativi agli altri rimborsi di spedalità a carico del Comune 

nella categoria Opere pie e beneficenza, o di quelli riguardanti il pubblico macello, 

"ammazzatoio", compresi nella categoria Igiene pubblica. 

La ripartizione sistematica degli atti in fascicoli intitolati ai singoli affari 

nell'ambito di ciascuna categoria venne introdotta a partire dal 1879 e comportò una 

modifica dell'indice di classificazione dei documenti, che comprese anche il numero del 

fascicolo oltre a quello della categoria. In questo contesto venne abolita la categoria del 
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Dazio di consumo - la documentazione relativa andò a costituire più correttamente un 

fascicolo particolare nel settore Finanze, demanio, imposte e tasse - sostituita da quella 

dedicata agli affari di Culto (manutenzione delle fabbriche parrocchiali, rapporti con gli 

enti ecclesiastici); venne inoltre specificato il settore dedicato ai rapporti con 

1' Amministrazione giudiziaria (manutenzione delle sedi dei tribunali e delle carceri), 

facendo salire a quindici il numero complessivo delle categorie di riferimento. 

Nel 1884, infine, venne aggiunta una nuova categoria, specificatamente dedicata 

al carteggio in materia di Stato civile, fino ad allora archiviato tra gli Oggetti diversi. 

Dopo quest'ultima importante variazione lo schema di classificazione del carteg-

gio generale degli affari non subì ulteriori modifiche e rimase in vigore fino all'aprile 

1900, quando anche il Comune di Arezzo si adeguò alla normativa emanata nel 1897 dal 

Ministero dell'Interno. 

Detenuta dall'ufficio protocollo del Comune fino al 1993 - anno di costituzione 

della Sezione separata d'archivio - la serie del Carteggio generale è giunta a noi mutila 

di almeno ventisei buste contenenti la documentazione degli anni 1866-1869, disperse 

probabilmente durante la seconda guerra mondiale, quando diverse stanze del palazzo 

comunale vennero distrutte o danneggiate. Una possibile conferma di questa ipotesi può 

venire dal cartone di una busta del carteggio generale del 1868, con la vecchia segnatura 

"17" ("Leva e militare, Affari diversi, Polizia urbana") riutilizzata per contenere materiale 

documentario del 1943 dell'archivio dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, dove 

sono state individuati anche altri due contenitori del carteggio generale, oggi mancanti, 

("Leva militare" del 1872 e "Polizia urbana e rurale, Sicurezza pubblica" del 1874 con le 

vecche segnature 41 e 52) che contengono rispettivamente documenti del 1945 e del 

1946-1947. I pochi fascicoli e singoli documenti degli anni 1866-1869 rinvenuti nel 

corso del riordinamento non sono stati ricompresi nella serie del Carteggio generale dato 

il carattere di estrema frammentarietà. Il resto della documentazione si presenta in con-

dizioni abbastanza buone, ad esclusione di alcuni registri del protocollo e di alcune filze 

del carteggio danneggiate dall'umidità e attaccate da muffe, divenuti in parte illeggibili, 

di cui si è provveduto a indicare in inventario lo stato di conservazione. 

L'intervento di riordinamento non ha apportato modifiche sostanziali all'ordine 

originario delle serie; in particolare si è provveduto a ripristinare l'ordine delle buste del 

carteggio secondo quello progressivo delle categorie di archiviazione quando questo 

risultava alterato per necessità pratiche di condizionamento degli atti. L'ordinamento 

precedente risulta comunque sempre ricostruibile attraverso la vecchia segnatura delle 

singole unità, riportata in inventario tra parentesi tonde, dopo le note di condizionamen-

to. Si è ritenuto invece di dover scorporare dalla serie del carteggio alcune buste conte- 
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nenti copia degli inviti alle riunioni consiliari e della Giunta, relativamente al solo 

periodo 1880-1891, che erano state collocate alla fine delle rispettive annualità, oltre ad 

alcune buste contenenti progetti e carteggio riguardante specifici lavori pubblici che sono 

state ricondotte nel fondo dell'Ufficio Tecnico e ad una busta di documenti prodotti tra il 

1876 e il 1882 dal Comitato provinciale per la costruzione di un monumento ai caduti 

delle patrie battaglie. 
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Protocolli della corrispondenza 

PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA 

1 - 37 

1 - 	1866 gen. i - 1. 866 mar. 2 
Reg. leg. mezza perg. , con indice rubr. , cc. s. n. (1). 

2 - 	1866 mar. 28 - 1866 lug. 1 
Reg. leg. mezza perg. , con indice rubr. cc. s. n. (2). 

3 - 	1866 lug. 1 - 1866 set. 21 
Reg. leg. mezza perg. , con indice rubr. , cc. s. n. (3). 

4 - 	1866 set. 20 - 1867 mar. 19 
Reg. leg. mezza perg. , con indice rubr. cc. s. n. (4). 

5 - 	1867 mar. 20 - 1867 nov. 12 
Reg. leg. mezza perg. , con indice rubr. , cc. s. n. (5). 

6 - 	1867 nov. 12 - 1868 mar. 23 
Reg. leg. mezza perg. , con indice rubr. , cc. s. n. (6). 

7 - 	1868 mar. 23 - 1868 dic. 23 
Reg. leg. mezza perg. , con indice rubr. , cc. s. n. (7). 

8- 	1868 dic. 23 - 1870 mar. 4 
Reg leg. mezza perg. , con indice rubr. cc. s. n. (8). 

9 - 	1870 mar. 4 - 1871 mag. 
Reg. leg. mezza perg. , con indice rubr. , cc. s. n. (9). 

lo - 	1871 mag. 9 - 1872 ago. 6 
Reg. leg. mezza perg. , con indice rubr. cc. s. n. (10). 

11 - 	1872 ago. 8 - 1874 apr. 21 
Reg. leg. mezza perg. , con indice rubr. cc. s. n. (11). 

12 - 	1874 apr. 21 - 1875 giu. 24 
Reg. leg. mezza perg. , con indice rubr. , cc. s. n. (12). 

13 - 	1875 giu. 25 - 1876 lug. 30 
Reg. leg. mezza perg. , con indice rubr. cc. s. n. (13). 

14 - 	1876 lug. 31 - 1877 nov. 10 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (14). 

15 - 	1877 nov. 10 - 1878 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , con indice rubr. , cc. s. n. (15). 

12 
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Protocolli della corrispondenza 

	

16 - 	1879 gen. 1 - 1879 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (16). 

	

17 - 	1880 gen. 1 - 1880 dic. 31 
Reg. leg. cart. , cc. s. n. (17). 

	

18 - 	1881 gen. 2 1881 dic. 31 
Reg. leg. cart. , cc. s. n. (18). 

	

19 - 	1882 gen. 1 - 1882 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (19). 

	

20 - 	1883 gen. 1 - 1883 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (20). 

	

21 - 	1884 gen. 2 - 1884 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (21). 

	

22 - 	1885 gen. 1 - 1885 dic. 30 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (22). 

	

23 - 	1886 gen. 2 - 1886 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (23). 

	

24 - 	1887 gen. 3 - 1887 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. ti. (24). 

	

25 - 	1888 gen. 1 - 1888 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (25). 

	

26 - 	1889 gen. 3 - 1889 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (26). Parzialmente deteriorato. 

	

27 - 	1890 gen. 9 - 1890 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. ti. (27). 

	

98 - 	1891 gen. 5 - 1891 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (28). 

	

29 - 	1892 gen. 3 - 1892 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , con titolari() d'archivio, cc. s. n. (29). 

	

30 - 	1893 gen. 4 - 1893 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (30). 

	

31 - 	1894 gen. 2 - 1894 dic. 31 
Reg. leg. cart. , cc. s. n. (31). 

	

32 - 	1895 gen. i - 1895 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (32). 
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33 - 	1896 gen. 2 - 1896 dic. 31 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. (33). 

34 - 	1897 gen. 8 - 1897 dic. 31 
Reg. leg. cart. , cc. s. n. (34). 

35 - 	1898 gen. i - 1898 dic. 31 
Reg. leg. cart. , cc. s. n. (35). 

36 - 	1899 gen. 2 - 1899 dic. 31 
Reg. leg. cart. , cc. s. n. (36). Parzialmente deteriorato. 

37 - 	1900 gen. 2 - 1900 mar. 31 
Reg. leg. mezza perg. , con titolario d'archivio, cc. s. n. (3 7). 
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Indici rubricati dei protocolli della corrsipondenza 

INDICI RUBRICATI DEI PROTOCOLLI DELLA 
CORRISPONDENZA 

	

1 - 5 	 1880 - 1900 

	

1 - 	1880 
Reg. leg. mezza perg. , cc. s. n. 

	

2 - 	1883 - 1887 
Reg. leg. mezza perg. , cc. S. 11. Parzialmente deteriorato. 

	

3 - 	1888 - 1890 
Reg. leg. mezza perg. , cc. 571. 

	

4 - 	1891 - 1895 
Reg. leg. cart. , cc. s. n. Parzialmente deteriorato. 

	

5 - 	1896 - 1900 
Reg leg. cart. , cc. s. n. Parzialmente deteriorato. 

15 



Carteggio generale - 1870 - 1871 

CARTEGGIO GENERALE DEGLI AFFARI 

	

1 - a 	 1870 

	

1 - 	I Affari diversi. 
1. (1870 feb. 1870 mag.); 2. (1870 apr. - 1870 ago.); 3. (1870 set. 1870 dic.) 
Busta contenente tre . fascc. (2 7). 

IV Tasse. 
V Elezioni. 
VI Istruzione pubblica. 
Officiali non protocollate. 
Busta contenente quattro fascc. (29). 

	

3 - 	VII Polizia urbana. 
Busta contenente un fasc. 

	

4 - 	VIII Leva e affari militari. 
1. (1870 gen. - 1870 apr.); 2. (1870 mag. - 1870 ago.); 3. (1870 ago. - 1870 dic.) 
Busta contenente tre fascc. (28). 

	

5 - 8 	 1871 

	

5 - 	I Affari diversi. 
1. (1871 gen. - 1871 apr.); 2. (1871 mag. - 1871 giu.); 3. (1871 ago. - 1871 ott.); 
4. (1871 ott.) 
Officiali non protocollate. 
Busta contenente cinque fascc. (31). 

	

6 - 	H Lavori pubblici. 
III Culti e cimiteri. 
Busta contenente due fasce. (30). 

	

7 - 	IV Demanio e tasse. 
V Elezioni. 
VI Istruzione pubblica. 
Busta contenente tre fascc. (33). 
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Carteggio generale 1872 - 1873 

8 - 	VII Polizia urbana. 
IX Spedali. 
1. Spedali; 2. Incinte occulte. 
Busta contenente tre fascc. (30). 

9 - 15 	 1872 

9 - 	I Affari diversi. 
1. (1872 gen. - 1872 apr.); 2. (1872 apr. - 1872 lug.). 
Busta contenente due fascc. (35). 

lo - 	I Affari diversi. 
i . (1872 lug. - 1872 ott.); 2. (1872 ott. - 1872 dic.). 
Busta contenente due fascc. (36). 

il - 	H Lavori pubblici. 
III Culti e cimiteri. 
Busta contenente due fascc. (34, 39). 

P - 	IV Demanio e tasse. 
Busta contenente due fascc. (3 7). 

13 - 	V Elezioni. 
VI Istruzione pubblica. 
Busta contenente due fascc. (34). 

14 - 	VII Polizia urbana. 
1. (1872 gen. - 1872 ott.); 2. (1872 ott. - 1872 dic.); 3. Rapporti trimestrali delle 
vaccinazioni 
Busta contenente tre fascc. (38). 

15- 	IX Spedali. 
Busta contenente un fasc. (39). 

16 - 21 
	

1873 

16 - 	I Affari diversi. Parte prima. 
1. (1873 gen. - 1873 apr.); 2. (1873 apr. - 1873 lug.) 
Busta contenente due fascc. (42). 
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Carteggzo generale 18 74 

17 - 	I Affari diversi. Parte seconda. 
1. (1873 lug. - 1873 nov.); 2. (1873 nov. - 1873 dic.) 
Officiali non protocollate. 
Busta contenente tre .fascc. (43). 

18 - 	H Lavori pubblici. 
III Culti e cimiteri. 
Busta contenente due . fascc. (4 7). 

19 - 	IV Demanio e tasse. 
1. (1873 gen. - 1873 ott.); 2. (1873 set. - 1873 dic.). 
Rusty contenente due . fascc. (46). 

20 - 	V Elezioni. 
VI Istruzione pubblica. 
Busta contenente due fascc. (47). 

21 - 	IX Spedali. 
Busta contenente un lasc. (47). 

22 - 27 	 1874 

72 _ 	I Affari diversi. Parte prima. 
1. (1874 gen. - 1874 mar.); 2. (1874 apr. - 1874 giu.); 3. (1874 giu. - 1874 lug.). 
Busta contenente tre fascc. (49). 

_ 	I Affari diversi. Parte seconda. 
1. (1874 ago. - 1874 set.); 2. (1874 ott. - 1874 dic.). 
Busta contenente due fascc. (53). 

24 - 	11 Lavori pubblici. 
III Culti e cimiteri. 
Busta contenente due fascc. (50). 

25 	IV Demanio e tasse. 
Busta contenente un fasc. (51). 

26 - 	V Elezioni. 
VI Istruzione pubblica. 
Busta contenente due fasce. (50, 51). 
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Carteggio generale - 18 75 - 18 76 

97 
	

IX Spedali. 
Officiali non protocollate. 
Busta contenente due fascc. (50). 

28 - 33 	 1875 

98 - 	I Affari diversi. 
1. (1874 dic. - 1875 mar.); 2. (1875 mar. - 1875 mag.); 3. (1875 mag. - 1875 
ago.); 4. (1875 ago. - 1875 nov.); 5. (1875 lug. - 1875 nov.). 
Busta contenente cinque fascc. (56). 

29 - 	II Lavori pubblici. 
III Culti e cimiteri. 
Busta contenente due fascc. (57). 

30 - 	IV Demanio e tasse. 
Busta contenente un fasc. (58). 

31 - 	VI Istruzione pubblica. 
VII Polizia urbana. 
VIII Leva e affari militari. 
Busta contenente tre fascc. (57, 58). 

32 - 	IX Spedali. 
Busta contenente un fasc. (58). 

33 - 	Controllo alla esazione delle imposte dirette. 
Officiali non protocollate. 
Busta contenente tre fascc. (59). 

34 - 37 	 1876 

34 - 	I Amministrazione comunale. 
II Elezioni. 
III Istruzione pubblica. 
Busta contenente tre fasce. (60). 

35 - 	IV Leva e servizio militare. 
1. (1876 gen. - 1876 ago); 2. (1876 ago. - 1876 dic.). 
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VI Opere pie e beneficenza. 
1. Spedalità; 2. Rimborsi di spedalità agli spedali della provincia e 
extraprovinciali; 3. Varie; 4. Incinte occulte. 
Busta contenente sei fascc. (61). 

36 - 	VII Igiene pubblica. 
VIII Sicurezza pubblica. 
IX Lavori pubblici. 
Busta contenente tre fascc. (62). 

37 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. 
XI Polizia municipale. Edilità. 
XII Dazio consumo. 
XIV Agricoltura, industria e commercio.. 
Busta contenente quattro fascc. (63). 

38 - 43 	 1877 

38 - 	I Amministrazione comunale. 
H Elezioni. 
III Istruzione pubblica. 
Busta contenente tre fascc. (64). 

39 - 	IV Leva e servizio militare 
Busta contenente 1111 fasc. (65). 

40 - 	VI Opere pie e beneficenza 
1. Varie; 2. Spedalità. 
VII Igiene pubblica. 
1. Varie; 2. Ammazzatoi (1872- 1874).. 
Busta contenente quattro fascc. (66). 

41 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Varie; 2. Società di patronato per i liberati dal carcere (1862- 1877). 
IX Lavori pubblici. 
I. Varie; 2. Piazza Guido Monaco. Progetto di sistemazione definitiva. 
Busta contenente quattro fascc. (6 7). 

42 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. 	 • 
Busta contenente un fasc. (68). 
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43 - 	XIV Oggetti diversi. 
Busta contenente un s fasc. (69). 

44 - 58 	 1878 

44 - 	I Amministrazione comunale. Parte prima. 
(1878 gen. - 1878 lug.). 
Busta contenente un fase. (70). 

45 - 	I Amministrazione comunale. Parte seconda. 
(1878 ago. - 1878 dic.). 
Busta contenente cc. sciolte (71). 

46 - 	II Elezioni. 
Busta contenente un fasc. (71). 

47 - 	III Istruzione pubblica. 
Busta contenente cc. sciolte (72). 

48 - 	IV Leva e servizio militare. Parte prima. 
(1878 gen. - 1878 set.). 
Busta contenente cc. sciolte (73). 

49 - 	IV Leva e servizio militare 
(1878 lug. - 1878 dic.). 
Busta contenente cc. sciolte (74). 

50 - 	VI Opere pie e beneficenza 
1. Varie; 2. Gravide occulte. 
Busta contenente cc. sciolte e un fasc. (75). 

51 - 	VII Igiene pubblica. 
Busta contenente cc. sciolte (76). 

52 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
Busta contenente cc. sciolte (77). 

53 - 	IX Lavori pubblici. 
Busta contenente cc. sciolte (78). 
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54 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. Parte prima. 
(1878 gen. - 1878 mag.). 
Busta contenente cc. sciolte (79). 

55 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. Parte seconda. 
(1878 mag. 1879 gen.). 
Busta contenente cc. sciolte (80). 

56 - 	XI Polizia municipale. Edilità. 
XII Dazi 
Busta contenente due fascc. (81). 

57 - 	XIV Oggetti diversi. Parte prima. 
(1878 gen. - 1878 mag.). 
Busta contenente cc. sciolte (82). 

5 8 - 	XIV Oggetti diversi. Parte seconda. 
(1878 mag. - 1878 dic.). 
Busta contenente cc. sciolte (83). 

59 - 77 	 1879 

59 - 	I Amministrazione comunale. Parte prima. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Situazione di cassa della Tesoreria comunale; 
3. Adunanze della Giunta comunale; 4. Deliberazioni del Consiglio; 6. Resoconto 
dell'anno 1878; 7. Preventivo 1880. 
Busta contenente sei fasce. (84). 

60 - 	I Amministrazione comunale. Parte seconda. 
10. Crediti e debiti del comune; 11. Sistemazione della vertenza fra il Comune e 
gli eredi Del Greco. 
Busta contenente due fa.src. (85). 

61 - 	II Elezioni. 
1. Liste elettorali amministrative; 2. Liste elettorali politiche; 3. Liste elettorali per 
la Camera di commercio ed arti; 5. Elezioni politiche; 6. Giurati. 
Bu.sla contenente cinque fascc. (86). 

77 



Carteggio generale - 1879 

62 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Scuole elementari; 2. Scuole tecniche; 3. Ginnasio e Liceo; 4. Istituto tecnico; 5. 
Istituto musicale; 6. Convitto Vittorio Emanuele; 7. Banda Guido Monaco: 8. 
Conservatorio di S. Caterina e scuole esterne femminili; 9. Società filarmonica 
drammatica; 10. Legato Squarcialupi Della Fioraia. 
Busta contenente dieci fascc. (87). Parzialmente deteriorata. 

63 - 	IV Leva e servizio militare. Parte prima. 
1. Leva sulla classe 1859; 2. Somministrazioni ai militari. 
Busta contenente due fascc. (88). 

64 - 	IV Leva e servizio militare. Parte seconda. 
3. Caserme; 4. Carabinieri Reali e Guardie di P. Sicurezza; 5. Affari diversi 
militari. 
Busta contenente tre fascc. (89). 

65 - 	V Pesi e misure. 
1. Verificazione periodica. 
Busta contenente un fase. (90). 

66 - 	VI Opere pie e beneficenza. Parte prima. 
1. Disposizioni generali e Doti di R. Data; 2. Fraternita dei Laici; 3. Casa di 
mendicità; 4. Spedali Riuniti e ammissioni nello spedale; 6. Asili infantili Aliotti, 
7. Congregazione di carità. 
Busta contenente sei fascc. (90). 

67 - 	VI Opere pie e beneficenza. Parte seconda. 
8. 1/2 Spedalità. 
Busta contenente due fascc. (91). 

68 - 	VI Opere pie e beneficenza. Parte terza. 
9. Sussidi di latte; 10. Sussidi ad infermi a domicilio; 11. Sussidi per disastri; 12. 
Dementi e fatui; 13. Gravide occulte; 14. Esposti. 
Busta contenente sei fascc. (92). 

69 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Ammazzatoio pubblico; 2. Commissione sanitaria; 3. Relazioni sugli stati 
sanitari e medici condotti; 4. Condizioni sanitarie del bestiame; 5. Cimiteri -
Inumazione e disumazione di cadaveri; 6. Vaccinazioni; 7. Esercenti professioni 
sanitarie; 9. Condotta veterinaria consortile; 10. Vuotatura pozzi neri; l l . Polizia 
municipale. 
Busta contenente nove fascc. (93). 
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70 - 	VIII Sicurezza pubblica. Parte prima. 
1. Processioni religiose; 2. Feste popolari - Lotterie di beneficenza. 
Busta contenente due fasce. (94). 

71 - 	VIII Sicurezza pubblica. Parte seconda. 
6. Certificati di miserabilità e moralità; 7. Invenzioni e smarrimento di mobili e 
semoventi. 
Busta contenente due fascc. (95). 

72 - 	IX Lavori pubblici. Parte prima. 
1. Personale dell'Uffizio Tecnico e pompieri; 2. 1/2 Manutenzione di strade e 
piazze ed opere pubbliche. 
Busta contenente tre fasce. (96). 

73 - 	IX Lavori pubblici. Parte seconda. 
3. Fonti e pozzi pubblici e case di proprietà comunale; 4. Contravvenzioni al 
regolamento di polizia stradale; 5. Consorzi; 6. Incanti; 7. Minaccia di rovine; 8. 
Cimiteri; 9. Strada ferrata Forlì-Arezzo; 10. Stabili demaniali. 
Busta contenente otto fasce. (9 7). 

74 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. Parte prima. 
1. Tasse comunali; 2. Imposte dirette; 4. Commissioni per le imposte dirette; 5. 
Esattore comunale; 6. Dazio consumo. 
Busta contenente cinque fasce. (98). 

75 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. Parte seconda. 
8. Rivendite di generi di privativa; 9. Guardie doganali e tassa sul macinato; 10. 
1-5 Tasse di collo e registro; 11. Sdaziamento di terreni e fabbricati. 
Busta contenente otto fasce. (98 bis). 

76 - 	XI Polizia municipale. Edilità. 
1. Regolamento municipale; 3. Contravvenzioni ai regolamenti municipali; 4. 
Cani vaganti. 
XII Culto. 
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata; 3. Fabbriche 
parrocchiali; 4. Nomina dei parroci e cappellani; 5. Enti ecclesiastici. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
2. Giudice Conciliatore; 3. Tribunale, Corte d'Assise e Procuratore del Re; 4. 
Preture; 5. Carceri. 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
1. Camera di Commercio ed arti; 2. Camera Agraria e agricoltori; 3. Fiere. 
mercati e mercuriali; 4. Sericoltura. 
Busta contenente sedici fasce. (99). 
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77 - 	XV Oggetti diversi. 
1. Abbonamento a giornali; 2. Monumenti e conservazione di oggetti d'arte; 3. 
Affari diversi; 4. Poste, telegrafo e lotto pubblico; 5. Associazioni diverse. 
Busta contenente cinque fasce. (100). 

78 - 94 	 1880 

78 - 	I Amministrazione comunale. Parte prima. 
1. Servizio degli uffici comunali e contratti; 2. Situazione della Tesoreria 
comunale; 3. Adunanze della Giunta municipale; 4. Adunanze del Consiglio 
municipale; 5. Delibere approvate dall'autorità superiore (vuoto). 
Busta contenente cinque fasce. (101). 

79 - 	I Amministrazione comunale. Parte seconda. 
6. Resoconto dell'anno 1879; 7. Preventivo 1881; 8. Personale 
dell'amministrazione; 9. Disposizioni di massima (vuoto); 10. Debiti e crediti del 
Comune e atti legali; 11. Sistemazione della vertenza del Greco (vuoto). 
Busta contenente sei fasce. (102). 

80 - 	II Elezioni. Parte prima. 
1. Liste elettorali amministrative; 2. Liste elettorali politiche; 3. Liste elettorali per 
la Camera di commercio ed arti; 4. Elezioni amministrative. 
Busta contenente quattro fasce. (103, 118). 

81 - 	II Elezioni. Parte seconda. 
5. Elezioni politiche; 6. Elezioni della Camera di commercio ed arti (vuoto); 7. 
Liste dei giurati. 
Busta contenente tre fasce. (103, 117). 

82 - 	III Istruzione pubblica. 
I. Scuole elementari e di ginnastica; 2. Scuole tecniche; 3. Ginnasio e Liceo; 4. 
Istituto tecnico e Osservatorio meteorologico; 5. Istituto musicale; 6. R. Convitto 
Vittorio Emanuele; 7. Banda musicale Guido Monaco; 8. Conservatorio di S. 
Caterina e scuole esterne femminili; 9. Società filarmonica drammatica; 10. 
Scuole private e affari diversi riguardanti la pubblica istruzione. 
Busta contenente dieci fasce. (104). 

83 - 	IV Leva e servizio militare. Parte prima. 
1. Leva militare sulla classe; 2. Somministrazioni ai militari; 3. Caserme (vuoto).. 
Busta contenente tre fasce. (105). 
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84 - 	IV Leva e servizio militare. Parte seconda. 
4. Carabinieri Reali e Guardie di Pubblica Sicurezza(1880- 1883); 5. Affari 
diversi militari. 
Busta contenente due fascc. (106). 

85 - 	V Pesi e misure. 
l . Verificazione periodica di pesi e misure. 
Busta contenente un fasc. (107). 

86 - 	VI Opere pie e beneficenza. Parte prima. 
1. Disposizioni generali e doti di R. Data; 2. Fraternita dei laici e Opere 
ecclesiastiche; 3. Pia Casa di mendicità; 4. Spedali Riuniti; 5. Pia eredità Arrigo 
(vuoto)., 6. Asili infantili Aliotti (vuoto); 7. Congregazione di carità; 8. Spedalità. 
Busta contenente otto fascc. (107). 

87 - 	VI Opere pie e beneficenza. Parte seconda. 
9. Sussidi di latte; 10. Sussidi ad infermi a domicilio; 11. Sussidi per disastri ed 
altro; 12. Dementi e fatui; 13. Occulte; 14. Esposti. 
Busta contenente sei fasce. (108). 

88 - 	VII Igiene pubblica. 
I. Ammazzatoio pubblico e veterinario comunale; 2. Commissione sanitaria; 3. 
Relazioni sullo stato sanitario - Medici condotti e igiene; 4. Relazioni sulle 
condizioni sanitarie del bestiame; 5. Inumazioni e disumazioni di cadaveri; 6. 
Vaccinazioni; 7. Esercenti professioni sanitarie e regolamenti sanitari, 11. Polizia 
municipale e occupazione di suolo pubblico. 
Busta contenente otto fascc. (109). 

89 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Processioni religiose; 2. Feste popolari e lotteria di beneficenza; 3. Esercizi 
pubblici e spaccio di polvere pirica; 4. Ammoniti e condannati, 5. Permessi per 
mendicare; 6. Certificati di moralità e possidenza; 7. Invenzioni e smarrimenti di 
mobili e semoventi; 8. Commissione visitatrice delle carceri. 
Busta contenente otto fascc. (110). 

90 - 	IX Lavori pubblici. Parte prima. 
1. Personale dell'Ufficio Tecnico - Pompieri ed incendi; 2.1 Manutenzione strade, 
piazze e Opere pubbliche (1880 gen. - 1880 feb.); 2.2 Manutenzione strade, 
piazze e Opere pubbliche (1880 feb. - 1880 dic.). 
Busta contenente tre fascc. (111). 
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91 - 	IX Lavori pubblici. Parte seconda. 
3. Fonti, lavatoi e pozzi pubblici, case e stabili di proprietà comunale e parco del 
Prato; 4. Contravvenzioni al regolamento di polizia stradale; 5. Consorzi; 6. 
Incanti; 7. Minaccia di rovine e rovine; 8. Cimiteri. 
Busta contenente cinque fascc. (112). 

92 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. 
1. Tasse comunali; 2. Imposte dirette; 5. Esattore comunale; 6. Dazio consumo; 8. 
Rivendita di generi di privativa e guardie doganali; 9. Tassa sul macinato, sali e 
alcool; 10. illeggibile. 
Busta contenente sette fascc. (113). 

93 - 	XI Polizia municipale. Edilità. 
3. Contravvenzioni e regolamenti municipali; 4. Cani vaganti e idrofobia. 
XII Culto. 
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata; 3. Fabbriche 
parrocchiali; 4._Nomina di parroci e cappellani. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Giurati (vuoto); 2. Conciliatore; 3. Tribunale - Corte d'Assise e Procuratore del 
Re; 4. Preture; 5. Carceri. 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
1. Camera di commercio ed arti; 2. Comizio agrario e agricoltura; 3. Fiere, 
mercati - Mercuriali; 4. Sericoltura e pesca; 5. Prati e foraggi (vuoto); 6. 
Applicazione della legge forestale; 7. Notizie statistiche in generale. 
Busta contenente diciotto fascc. (114). 

94 - 	XV Oggetti diversi. 
2. Monumenti e conservazione di oggetti d'arte, notizie statistiche, scavi di 
antichità; 3. Affari diversi; 4. Poste e telegrafi - Lotti pubblici e ferrovie; 5. 
Associazioni diverse; 6. Anniversari e commemorazioni. 
Busta contenente cinque fasce. (115). 

95 - 108 	 1881 

95 - 	I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli Uffici comunali e contratti; 2. Situazione di cassa della Tesoreria 
comunale; 3. Adunanze della Giunta municipale; 4. Adunanze del Consiglio 
comunale; 5. deliberazioni approvate dall'autorità superiore; 6. Resoconto 
dell'anno 1880; 7. Preventivo 1882; 8. Personale dell'Amministrazione (vuoto); 9. 
Disposizioni di massima (vuoto); 10. debiti e crediti del Comune ed atti legali: 
11. Sistemazione della vertenza Del Greco (vuoto). 
Busta contenente undici fascc. (121). 

97 



Carteggio generale - 1881 

96 - 	H Elezioni. Parte prima. 
1. Liste elettorali amministrative; 2. Liste elettorali politiche, 3. Liste elettorali per 
la Camera di commercio ed arti; 4. Elezioni amministrative 
Busta contenente sette fasce. (120,122). 

97 - 	H Elezioni. Parte seconda. 
5. Elezioni politiche; 6. Elezioni della Camera di commercio ed arti (vuoto); 7. 
Lista dei giurati. 
Busta contenente tre fascc. (119, 122). 

98 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Scuole elementari; 2. Scuole tecniche; 3. Ginnasio e Liceo; 4. Istituto musicale; 
7. Banda musicale Guido Monaco; 8. Conservatorio di S. Caterina e scuole 
esterne femminili; 10. Scuole private e affari diversi riguardanti pubblica 
istruzione e Scuole Normali di S. Piero; 14. Istituto tecnico. 
Busta contenente otto fascc. (123). 

99 - 	IV Leva e servizio militare. Parte prima. 
1. Leva sulla classe; 2. Somministrazioni ai militari. 
Busta contenente due fascc. (124). 

100 - 	IV Leva e servizio militare. Parte seconda. 
5.1. Affari diversi militari. 
Busta contenente 1111 fasci. (125). 

101 - 	IV Leva e servizio militare. Parte terza. 
5.2. Affari diversi militari. 
Busta contenente un fasc. (126). 

102 - 	V Pesi e misure. 
1. Pesi e misure; 2. Tavole di ragguaglio. 
VI Opere pie e beneficenza 
1. Disposizioni generali e doti di R. Data; 2. Fraternita dei Laici; 3. Pia Casa di 
mendicità; 4. Spedali Riuniti; 5. Pia eredità Arrigo; 7. Congregazione di carità; 8. 
Spedalità; 9. Sussidi di latte; 10. Sussidi ad infermi a domicilio; 11. Sussidi per 
disastri; 12. Dementi e fatui; 13. Occulte; 14. Esposti. 
Busta contenente quindici fasce. (12 7). 

103 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Ammazzatoi pubblici e veterinario comunale., 2. Commissione sanitaria; 3. 
relazioni sullo stato sanitario - Medici condotti ed igiene; 4. relazioni sulle 
condizioni sanitarie del bestiame; 6. Vaccinazioni; 7. Esercenti professione 
sanitaria e regolamenti sanitari; 8. Sepolture privilegiate e polizia stradale; I l . 
Polizia municipale e occupazione di suolo pubblico. 
Busta contenente otto fascc. (128). 
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104 - 	VITI Sicurezza pubblica. 
1. Processioni religiose; 2. Feste popolari e lotteria di beneficenza; 3. Esercizi 
pubblici e smercio di polvere pirica; 4. Ammoniti e condannati e sicurezza 
pubblica; 5. Permessi per mendicare; 6. 1 Certificati di moralità, di penalità e d' 
informazioni; 6. 2 Informative; 7. Invenzione e smarrimento di mobili e 
semoventi; 8. Commissione visitatrice delle carceri. 
Busta contenente nove fascc. (129). 

105 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Personale dell'Ufficio Tecnico e pompieri; 2. Manutenzione strade, piazze e 
Opere pubbliche; 3. Fonti e pozzi pubblici, stabili e case di proprietà comunale -
Palchi del Prato; 4. Contravvenzioni al regolamento di polizia stradale; 5. 
[Consorzi]; 7. [Sdaziamento di fabbricati]; 8. Cimiteri; 10. [Stabili comunali 
adibiti ad uso militare]. 
Busta contenente otto fascc. (130). 

106 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. 
1. Tasse comunali; 2. Imposte dirette; 5. Esattore comunale; 6. Dazio consumo; 8. 
Rivendita di generi di privativa; 9. Tassa sul macinato e sull'alcool; 10. Tassa di 
bollo e di registro. 
Busta contenente sette fascc. (131). 

107 - 	XII Culto. 
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata; 3. Fabbriche 
parrocchiali; 4. Nomina di parroci e cappellani. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Giurati; 3. Tribunale e Corte d'Assise; 4. Pretura. 

XIV Agricoltura, industria e commercio. 
1. Camera di commercio ed arti e Giunta di statistica; 2. Comizio agrario e 
agricoltura; 3. Fiere, mercati e mercuriali; 4. Sericoltura; 7. Statistica 
patrimoniale. 
Busta contenente dodici fascc. (132). 

108 - 	XV Oggetti diversi. 
2. Monumenti e conservazione di oggetti d'arte - Notizie storiche, scavi di 
antichità; 3. Affari diversi; 4. [Poste, telegrafi e lotto pubblico]; 5. Associazioni 
diverse ed esposizioni; 6. Anniversari e comunicazioni ed onomastici. 
Busta contenente cinque fascc. (133). 

109 - 130 	 1882 

109 - 	I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Situazione di cassa della Tesoreria comunale: 
3. Adunanze della Giunta municipale; 4. Adunanze del Consiglio comunale; 6. 
[Resoconto 1881]; 7. Preventivo 1883; 10. Crediti e debiti del Comune. 
Busta contenente sette fascc. (134). 
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110 - 	II Elezioni. 
1. Liste elettorali amministrative; 2. Liste elettorali politiche; 3. Liste elettorali per 
la Camera di commercio; 4. [Elezioni amministrative]; 5. [Elezioni politiche]; 7. 
Liste dei giurati. 
Busta contenente sei fascc. (135). 

	

111 - 	III Istruzione pubblica. Parte prima. 
2. Scuole tecniche; 3. Ginnasio e Liceo. 
Busta contenente due fascc. (136). 

	

112 - 	III Istruzione pubblica. Parte seconda. 
4. Istituto tecnico; 5. Istituto musicale; 6. R. Convitto Vittorio Emanuele; 7. 
Banda musicale Guido Monaco; 8. Conservatorio di S. Caterina; 10. Scuole 
private e affari diversi riguardanti la pubblica istruzione e Scuola Normale di S. 
Piero. 
Busta contenente sei fascc. (137). 

	

113 - 	IV Leva e servizio militare. Parte prima. 
1. Leva sulla classe; 2. Somministrazioni ai militari; 3. Chiamata alle armi; 4. 
Carabinieri Reali e Guardia di sicurezza. 
Busta contenente quattro fascc. (138). 

	

114 - 	IV Leva e servizio militare. Parte seconda. 
5. [Affari diversi militari]. 
Busta contenente cc. sciolte (139). 

	

115 - 	IV Leva e servizio militare. Parte terza. 
5. [Affari diversi militari]. 
Busta contenente cc. sciolte (140). 

	

116 - 	V Pesi e misure. 
i. Verificazione periodica di pesi e misure. 
Busta contenente un fasc. (141). 

	

117 - 	VI Opere pie e beneficenza. Parte prima. 
1. Disposizioni generali e doti di R. Data; 2. Fraternita dei Laici e Opere 
ecclesiastiche; 3. Pia casa di mendicità, 4. Spedali Riuniti; 6. Asili infantili Aliotti; 
7. Congregazione di carità e Opere pie. 
Busta contenente sei fascc. (141). 

	

18 - 	VI Opere pie e beneficenza. Parte seconda. 
9. Sussidi di latte; 10. Sussidi ad infermi a domicilio; 11. Sussidi per disastri e 
altro; 12. Dementi e fatui; 13. Occulte; 14. Esposti. 
Bu.s-ta contenente sei fascc. (142). 
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119 - 	VII Igiene pubblica. Parte prima. 
1. Ammazzatoio pubblico e veterinario comunale; 2. Commissione sanitaria; 3. 
Relazione sullo stato sanitario - Medici condotti - Igiene; 4. Relazione sulle 
condizioni sanitarie del bestiame; 5. Sotterramento di ossa umane; 6. 
Vaccinazioni; 7. Esercenti professione sanitaria e regolamenti sanitari; 9. 
Condotta veterinaria consortile. 
Busta contenente otto fascc. (143). 

120 - 	VII Igiene pubblica. Parte seconda. 
11. Polizia municipale. 
Busta contenente un fasc. (144). 

121 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Processioni religiose; 2. Feste popolari e lotteria di beneficenza; 3. Esercizi 
pubblici e spaccio di polvere pirica; 4. Ammoniti e condannati e sicurezza 
pubblica; 5. Permessi per mendicare; 6. Certificati di moralità, miserabilità e 
penalità e informazioni; 7. Invenzioni e smarrimenti di mobili e semoventi. 
Busta contenente sette fasce. (145). 

122 - 	IX Lavori pubblici. 
1. [Personale dell'Ufficio Tecnico - Corpo dei pompieri]; 2. [Manutenzione 
strade, piazze e Opere pubbliche]; 3. [Fonti, lavatoi e pozzi pubblici , case e 
stabili di proprietà comunale]; 4. [Contravvenzioni al regolamento di polizia 
stradale]; 5. [Consorzi]; 6. [Incanti]; 7. [Minaccia di rovine e rovine]; 8[. 
Cimiteri]. 
Busta contenente otto fascc. (146). 

123 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. 
1. [Tasse comunali]; 2. [Imposte dirette]; 5. [Esattore comunale]; 6. [Dazio 
consumo]; 8. [Rivendita di generi di privativa]; 10. [Tasse di bollo e registro]; 11. 
[Sdaziamento di terreni e fabbricati]. 
Busta contenente sette fascc. (147). 

124 - 	XII Culto. 
1. Opera delle chiese comunitative; 3. Fabbriche parrocchiali; 4. Nomina di 
parroci e cappellani; 5. Enti ecclesiasti ci. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
2. [Ufficio del giudice conciliatore]; 3 Tribunale, Corte d'Assise e Procuratore del 
Re; 4. Preture; 5. Carceri. 
XIV Agricoltura, industria e comm ercio. 
1. Camera di commercio ed arti; 2. Comizio agrario e agricoltura; 3. Fiere. 
mercati e mercuriali; 4. Sericoltura, pesca e caccia; 7. Notizie di statistica in 
genere; 8. Operai: loro condizione soc iale. 
Busta contenente quattordici fascc. (148). 
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125 - 	XV Oggetti diversi. Parte prima. 
I. [Abbonamento a giornali]; 2.1 Monumenti, edifici di interesse storico e 
artistico. 
Busta contenente due fascc. (149). 

126 - 	XV Oggetti diversi. Parte seconda. 
Celebrazioni guidoniane. 
2.2 Inaugurazione del monumento a Guido Monaco. 
Busta contenente 1111 fasc. (150). 

1 97 - 	XV Oggetti diversi. Parte terza. 
Celebrazioni guidoniane. 
2.3 Inaugurazione del monumento a Guido Monaco; 2.4 Concorso 
regionale; 2.5 Concorso industriale provinciale. 
Busta contenente tre fascc. (151). 

agrario 

128 - 	XV Oggetti diversi. Parte quarta. 
Celebrazioni guidoniane. 
2.6 Tornate dell'Accademia Petrarca; 2.7 Concorso di ginnastica; 2.8 Congresso 
di canto liturgico; 2.9 Mostra didattica; 2.10 Spettacolo al Teatro Petrarca; 2.11 
Spettacoli popolari; 2.12 [Predisposizione di treni speciali]; 2.13 Decorazione 
della via Guido Monaco e della piazza Umberto I; 2.14 Ricevimento delle 
Maestà; 2.15 Ricevimento delle bande musicali; 2.16 Ricevimento dei 
rappresentanti della stampa. 
Busta contenente undici fascc. (152). 

129 - 	XV Oggetti diversi. Parte quinta. 
Celebrazioni guidoniane. 
2.17 Cronaca aretina; 2.18 Omaggi; 2. 19 Circolo Archeologico di Monaco di.  
Baviera; 2.20 Onoranze a Guido Monaco; 2.21 Repressione dell'accattonaggio; 
2.22 Medaglia commemorativa ed altre onorificenze; 2.23 Onoranze a Guido 
Monaco a Codigola. 
Busta contenente sei fascc. (152 bis). 

130 - 	XV Oggetti diversi. Parte sesta. 
3. [Affari diversi]; 4. [Poste e telegrafi]; 5. [Associazioni diverse]; 6. Anniversari 
e commemorazioni]. 
Ru.sla contenente quattro fasce... (149). 

131 - 149 	 1883 

131 - 	I Amministrazione comunale. 
1. Servizi degli uffizi comunali. Contratti e richieste di stampati; 2. Debiti e 
crediti del Comune e atti legali; 3. Adunanze della Giunta municipale; 4. 
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Preventivo 1884; 5. Adunanze del Consiglio comunale; 6. Personale 
dell'Amministrazione; 7. Situazioni di cassa della Tesoreria comunale; 8. 
Resoconto 1882. 
Busta contenente otto fascc. (159). 

132 
	

II Elezioni. 
1. l Liste elettorali politiche; 1. 2 Liste elettorali politiche: domande di iscrizione; 
2. Liste elettorali amministrative; 3. Elezioni politiche; 4. Liste elettorali per la 
Camera di commercio ed arti; 5. Elezioni amministrative; 6. Liste dei giurati. 
Busta contenente sette fascc. (160). 

133 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Scuole private e affari riguardanti la pubblica istruzione; 2. Istituto musicale; 3. 
Ginnasio e Liceo; 4. Scuole elementari; 5. Istituto tecnico; 6. Scuole tecniche; 7. 
Bande municipali Guido Monaco e del Bastardo; 8. Collegio Convitto Vittorio 
Emanuele. 
Busta contenente otto fascc. (161). 

134 - 	IV Leva e servizio militare. Parte prima. 
i. Leva sulle classi 1864 e 1865. 
Busta contenente un fasc. (162). 

135 - 	IV Leva e servizio militare. Parte seconda. 
2. Caserme. 
Busta contenente 1111 fasc. (163). 

136 - 	TV Leva e servizio militare. Parte terza. 
3. Affari diversi militari. 
Busta contenente un fasc. (164). 

137 - 	IV Leva e servizio militare. Parte quarta. 
4. Carabinieri Reali e Guardie di pubblica sicurezza; 5. Somministrazioni 
Busta contenente due fascc. (165). 

138 - 	V Pesi e misure. 
1. [Verificazione periodica di pesi e misure.] 
W Opere pie e beneficenza 
1. Sussidi di latte; 2. Sussidi ad infermi a domicilio; 3. Dementi e fatui; 4. Sussidi 
per disastri; 5. Incinte occulte; 6. Pia casa di mendicità; 7. Congregazione di 
carità; 8. Esposti; 9. Spedalità; 10. Fraternita dei Laici e Opere pie riunite; 11. 
Doti di R. Data; 12. Asilo infantile Aliotti; 13. Spedali Riuniti di Arezzo; 14. 
Commissione visitatrice delle carceri. 
Busta contenente quindici fascc'. (166). 
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139 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Polizia municipale e occupazione di suolo pubblico; 2. Pellagra; 3. Esercenti 
professioni sanitarie e regolamenti sanitari; 4. Commissione sanitaria; 5. Relazioni 
sulle condizioni sanitarie del bestiame; 6. Relazioni sulle condizioni sanitarie -
Medici condotti; 7. Vaccinazione; 8. Inumazioni e disumazioni di cadaveri; 9. 
Sepolture privilegiate e polizia mortuaria; IO. Ammazzatoio pubblico e 
veterinario comunale; 11. vuoto. 
Busta contenente undici fasce. (167). 

140 - 	VIII Sicurezza pubblica. Parte prima. 
1. Certificati di moralità, miserabilità, penalità e informazioni. 
Busta contenente un fasc. (168). 

141 - 	VIII Sicurezza pubblica. Parte seconda. 
2. Permessi per mendicare; 3. Ammoniti e condannati e sicurezza pubblica; 4. 
Esercizi pubblici; 5. Processioni religiose; 6. Feste popolari e lotterie di 
beneficenza; 7. Smarrimento di animali. 
Busta contenente sei fasce. (169). 

142 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Cimiteri; 2. Manutenzione di strade, piazze e Opere pubbliche; 3. Fonti e pozzi 
pubblici, case e stabili di proprietà comunale; 4. Ufficio Tecnico, pompieri ed 
incendi; 5. Incanti; 6. Consorzi; 7. Contravvenzione ai regolamenti di polizia 
stradale. 
Busta contenente sette fascc. (170). 

143 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. Parte prima. 
1. Finanza, demanio, imposte e tasse. - Esattoria comunale; 2. Rivendite di generi 
di privativa e Guardie doganali; 3. Tasse comunali; 4. Imposte dirette; 5. Tassa di 
registro e bollo; 6. Dazio consumo. 
Busta contenente sei fascc. (171). 

144 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. Parte seconda. 
Tasse comunali 1878- 1882: quote inesigibili e liquidazione delle somme da 
restituirsi da parte del Comune; avvisi ai contribuenti morosi. 
Busta contenente tre fasce. e cc. sciolte (171 bis). 

145 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. Parte terza. 
Tassa sui cani 1878- 1881; avvisi ai contribuenti morosi; verbali di pignoramento 
negativo 1880- 1883. 
Busta contenente quattro fascc. (171 ter). 

146 - 	XI Polizia municipale. Edilità. 
1. Regolamenti municipali. 
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XII Culto. 
1. Nomine di parroci e cappellani; 2. Opera delle chiese comunitative; 3. Enti 
ecclesiastici e Fondo culto; 4. Fabbriche parrocchiali; 5. Chiesa evangelica. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
I . Preture; 2. Tribunale e Corte d'Assise; 3. Conciliatore. 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
i. Applicazione del Codice di commercio; 2. Camera di commercio ed arti; 3. 
Fiere, mercati e mercuriali; 4. Comizio agrario e agricoltura; 5. Commissione di 
statistica e notizie statistiche. 
Busta contenente tredici fasce. (17?). 

147 - 	XV Oggetti diversi. Parte prima. 
1. Associazioni diverse ed esposizioni; 2. Gazzetta ufficiale e periodico della 
Prefettura; 3. Anniversari, commemorazioni, onomastici; 4. Monumenti e 
conservazione di oggetti d'arte; 5. Affari diversi; 6. Esposizioni pubbliche; 7. 
Poste, telegrafi e lotto pubblico. 
Busta contenente sette fascc. (173). 

148 - 	XV Oggetti diversi. Parte seconda. 
Pellegrinaggio a Roma alla tomba di Vittorio Emanuele 
Busta contenente cc. sciolte. (174). 

149 - 	XV Oggetti diversi. Parte terza. 
Pellegrinaggio a Roma alla tomba di Vittorio Emanuele IL 
Busta contenente bollettari e cc. sciolte. (174 bis). 

150 - 168 	 1884 

150 - 	I Amministrazione comunale. 
I. Servizio degli uffici comunali; 2. Preventivo 1884; 3. Personale 
dell'Amministrazione; 4. Deliberazioni della Giunta municipale soggette al visto 
della Prefettura; 5. Debiti e crediti del Comune; 6. Deliberazioni del Consiglio 
comunale, soggette al visto della Prefettura; 7. Situazione di cassa della Tesoreria 
comunale; 8. Preventivo 1885; 9. Personale della Rappresentanza comunale; 10. 
Resoconto 1883; 11. Resoconto 1884; 12. Alienazione di stabili. 
Busta contenente dodici fascc. (178). 

151 - 	II Elezioni. 
i . Liste dei giurati; 2. Liste elettorali politiche; 3. Liste elettorali amministrative; 
4. Lista elettorale della Camera di commercio ed arti; 5. Elezioni amministrative. 
Busta contenente cinque fascc. 79). 
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152 - 	III Istruzione pubblica. 
2. Scuole elementari; 3. Liceo e Ginnasio; 4. Istituto Tecnico; 6. Scuole tecniche; 
7. Oggetti d'arte antichi; 9. Posto di studi Lapi; 10. Premi e posti di studio; 11. 
Scuola d'arti e mestieri; 12. Accademie e scuole di Belle Arti; 13. Biblioteche, 14. 
Collezione artistica Bartolini; 15. Scuola Normale. 
Busta contenente dodici fascc. (180). 

153 - 	IV Leva e servizio militare. Parte prima. 
i. Leva. 
Busta contenente un ,fasc. (181). 

154 - 	IV Leva e servizio militare. Parte seconda. 
2. [Servizio militare]. 
Busta contenente cc. sciolte. (182). 

155 - 	IV Leva e servizio militare. Parte terza. 
2. [Servizio militare]. 
Busta contenente cc. sciolte. (183). 

156 - 	IV Leva e servizio militare. Parte quarta. 
3. Carabinieri Reali e Guardia di Pubblica Sicurezza; 4. Somministraziom az  
militari; 5. Carabinieri Reali e Guardia di Pubblica Sicurezza (vuoto); 6. Servizio 
militare: richiami delle classi all'istruzione; 7. Servizio militare: passaggio alla 3a 
categoria; 8. Servizio militare: domande di licenza temporanea; 9. Guardie di 
Finanza; 10. Manutenzione delle caserme; 11. Tiro a Segno Nazionale; 12. Leva 
della classe 1867; 13. Congedi assoluti della classe 1845. 
Busta contenente undici fascc. (184). 

157 - 	V Pesi e misure. 
1. Verificazione periodica dei pesi e misure. 
Busta contenente 1111 fasc. (185). 

158 - 	VI Opere pie e beneficenza. Parte prima. 
1. Fraternita dei Laici e Opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; 3. Sussidi di latte; 4. 
Sussidi ad infermi a domicilio. 
Busta contenente quattro fascc. (186). 

159 - 	VI Opere pie e beneficenza. Parte seconda. 
5. Spedalità; 6. Esposti; 7. Incinte occulte; 8. Pia Casa di mendicità; 9. Sussidi per 
disastri ed altro; 10. Doti di R. Data; 11. Congregazioni di Carità; 12. Lasciti pii: 
13. Opere pie; 14. Spedali Riuniti di S. Maria sopra i Ponti in Arezzo; 15. 
Somministrazione del ghiaccio agli infermi; 16. Cucine economiche; 17. Cassa 
Nazionale d' assicurazioni per gli infortuni degli operai. 
Busta contenente tredici fascc. (18 7). 
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160 - 	VII Igiene pubblica. Parte prima. 
1. Inumazione e disumazione dei cadaveri; 2. Polizia municipale; 3. Pellagra; 4. 
Commissione sanitaria; 5. Ammazzatoio pubblico e veterinario comunale; 6. 
Sepolture privilegiate e polizia mortuaria; 7. Relazioni sulle condizioni sanitarie 
del Comune - Rapporti trimestrali dei medici; 8. Contravvenzioni ai regolamenti 
di polizia stradale; 9. Vaccinazione; 10. Esercenti professioni sanitarie e 
regolamenti sanitari; 11. Provvedimenti sanitari per la minacciata invasione 
colerica; 12. Misure igieniche. 
Busta contenente dodici fasce. (188). 

161 - 	VII Igiene pubblica. Parte seconda. 
Precauzioni contro il colera. 
Busta contenente cc. sciolte e opuscoli. (189). 

162 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati di moralità, miserabilità, penalità e informazioni; 2. Permessi per 
mendicare; 3. esercizi pubblici; 4. Ammoniti, condannati e sicurezza pubblica: 5. 
Processioni religiose; 6. Feste popolari e lotterie di beneficenza; 7. Statistica 
carceraria; 8. Atti di coraggio; 9. Esercizio delle professioni insalubri, pericolose 
ed incomode; 10. Rimpatrio di indigenti in cerca di lavoro. 
Busta contenente dieci fasce. (190). 

163 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Manutenzione di strade, piazze ed Opere pubbliche; 2. Cimiteri; 3. Incanti; 4. 
Ufficio Tecnico, pompieri, incendi; 5. Fonti e pozzi pubblici. Stabilimenti e case 
di proprietà comunale e palchi del pubblico Prato; 6. Consorzi; 7. Lavori pubblici. 
- Occupazione di suolo pubblico; 8. Minaccia di rovine e rovine (vuoto); 9. Opere 
idrauliche e di bonificamento; 10. Corsi d'acqua. 
Busta contenente dieci fasce. (191). 

164 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. 
1. Tasse comunali; 2. Dazio consumo; 3. Ruoli delle imposte; 4. Esattore 
comunale. 
XI Polizia municipale. Edilità. 
1. Nettezza pubblica; 2. Guardie municipali e servizio di pubblica sicurezza; 3. 
Illuminazione pubblica; 4. Affissioni di cartelli, iscrizioni e mostre; 5. 
Contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale; 6. Inchiesta in relazione al 
servizio sulla illuminazione notturna; 7. Regolamento di edilità; 8. Guardie 
municipali: corredo e casermaggio; 9. Cani vacanti e idrofobia; 10. Sequestro di 
sostanze insalubri: Cibi infetti; 11. Fabbriche di proprietà privata: provvedimenti 
per la loro stabilità. 
Busta contenente quindici fasce. (192). 
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165 - 	XII Culto. 
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata; 3. nomina di 
parroci e cappellani; 4. Fabbriche e chiese parrocchiali; 5. Amministrazione del 
fondo per il culto. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Tribunale e Corte d'Assise; 2. Preture; 3. Giudice Conciliatore; 4. Carceri. 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
1. Notizie statistiche e Commissione di statistica; 2. Fiere, mercati e mercuriali; 3. 
Comitato forestale; 4. Camera di commercio - Bollettini sul prezzo della seta; 5. 
Comizio agrario e agricoltura; 6. Fillossera, peronospera e malattie delle piante; 8. 
Banche di credito; 9. Tariffe ferroviarie; 10. Manifatture di tabacchi. 
Busta contenente diciotto fasce. (193). 

166 - 	XV Oggetti diversi. Parte prima. 
1. Gazzetta ufficiale e foglio periodico della Prefettura; 2. Affari diversi. 
Busta contenente due fasce. (195). 

167 - 	XV Oggetti diversi. Parte seconda. 
3. Assicurazioni diverse; 4. Monumenti e conservazione di Opere d'arte; 5. 
Anniversari, commemorazioni, onomastici; 6. Poste, telegrafi e lotto pubblico; 7. 
Esposizioni pubbliche. 
Busta contenente cinque fascc. (194). 

168 - 	XVI Stato civile 
1. Stato civile: informazioni; 2. Rilascio di certificati; 3. Registro di popolazione e 
cambiamenti di residenza; 4. Matrimoni; 5. Giunta comunale di statistica; 6. 
Tumulazioni privilegiate in cappelle gentilizie. 
Busta contenente sei fasce_ (194). 

169 - 185 	 1885 

169 - 	I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni e adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell" Amministrazione; 5. Debiti e crediti del Comune; 6. Stato patrimoniale del 
Comune; 7. Stabili comunali; 8. Situazione di cassa della Tesoreria comunale; 9. 
Preventivo 1885; 10. Alienazione di stabili; 12. Resoconto 1884; 13. Conti 
comunali: giudizio d'appello avanti alla Corte dei conti; 14. Legalizzazione di 
firme del sindaco ed altri; 15. Acquisto di stabili; 16. Contratti, tasse di registro; 
17. Archivio morto: riordinamento (vuoto); 18. Incanti: nuovo regolamento della 
contabilità generale dello Stato; 19. Personale della Rappresentanza municipale; 
20. Regolamento sulle pensioni: modificazioni; 21. Preventivo 1886; 22. 
Resoconto 1885; 23. Conto corrente colla Cassa di Risparmio; 24. 
Amministrazione comunale: tassa di manomorta. 
Busta contenente venti tre fasce. (19 7). 
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170 - 	II Elezioni. 
1. Liste elettorali politiche; 2. Liste elettorali amministrative; 3. Liste dei giurati; 
4. Liste elettorali per la Camera di commercio; 5. Elezioni amministrative. 
Busta contenente cinque fascc. (198). 

	

171 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Ginnasio e Liceo; 2. Istituto tecnico; 3. Scuole tecniche; 5. Scuole elementari; 
6. Scuole di arti e mestieri; 7. Palestra di ginnastica; 8. Scuole private e affari 
diversi riguardanti la pubblica istruzione; 9. Posti di studio; 10. biblioteche; 11. 
Accademia e Scuole di belle arti; 12. Collezione artistica Bartolini; 13. 
Monografie di città, paesi e villaggi; 15. Fittili aretini: studi; 16. Legato Fioraia 
Squarcialupi; 17. Consiglio provinciale scolastico; 18. Posto di studio Lapi. 
Busta contenente sedici fascc. (199). 

	

172 - 	IV Leva e servizio militare. Parte prima. 
1. Leva sulla classe 1867. 
Busta contenente un fasc. (200). 

	

173 - 	IV Leva e servizio militare. Parte seconda. 
2. Affari diversi militari. 
Busta contenente un fasc. (201). 

	

174 - 	IV Leva e servizio militare. Parte terza. 
3. Variazioni matricolari e trasferimenti di corpo; 4. Passaggi alla 3a categoria; 5. 
Congedi assoluti: consegna; 6. Congedi illimitati: consegna; 7. Guardie di 
finanza; 8. Domande di licenza temporanea; 9. Tiro a segno nazionale. 
Busta contenente sette fascc. (202). 

	

175 - 	IV Leva e servizio militare. Parte quarta. 
lo. Passaggi di truppe; 11. Rassegna di rimando; 12. Caserme e manutenzione 
delle medesime; 13. Leva sulla classe 1866; 14. Guardie di pubblica sicurezza e 
casermaggio e Guardie carcerarie; 15. Leva sulla classe 1865; 17. Milizia 
territoriale; 18. Passaporti per l'estero ai militari in congedo illimitato; 20. Leva 
militare: referti dei donzelli; 21. Campo di Brigata; 22. Requisizioni di cavalli e 
muli; 23. Militi morti in congedo illimitato; 24. Leva sulla classe 1868. 
Busta contenente dodici fascc. (203). 

	

76 - 	V Pesi e misure. 
1. Verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
Busta contenente un fase. (204). 

	

177 - 	VI Opere pie e beneficenza. 
1. Fraternita dei Laici e Opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; 3. Incinte occulte; 4. 
Sussidi ad infermi a domicilio; 5. Spedalità; 6. Sussidi per disastri ed altro; 7. Pia 
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Casa di mendicità; 8. Doti di R. Data; 9. Cassa nazionale d'assicurazione per gli 
infortuni degli operai; 10. Sussidi per latte; 11. Somministrazione di ghiaccio agli 
infermi; 12. Affari diversi riguardanti la beneficenza e le Opere pie; 13. 
Congregazione di carità; 14. Opere pie; 15. Esposti; 16. Opera pia Bacci 
Gualtieri; 17. Spedali. Riuniti di Arezzo. 
Busta contenente diciassette fascc. (205). 

178 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie; 2. Cimiteri; 3. Sepolture privilegiate; 4. 
Regolamenti sanitari; 5. Provvedimenti nell'interesse della salute pubblica; 6. 
Inumazione e disumazione dei cadaveri e polizia mortuaria; 7. Inchiesta igienico-
sanitaria; 8. Ammazzatoio pubblico e veterinario comunale; 9. Vaccinazione; 10. 
Sanità pubblica: Commissione di vigilanza; 11. Difterite e tifo; 12. Relazioni sulle 
condizioni sanitarie del Comune e rapporti trimestrali dei medici condotti; 13. 
Commissione sanitaria; 14. Condizioni sanitarie del bestiame domestico; 15. 
Epizoozia: istruzioni in proposito; 16. Carbonchio. malattia del bestiame: 
sviluppo; 17. Malattie sugli animali domestici; 18. Congressi d'igiene; 19. 
Pellagra; 20 Relazione sul colera in Italia negli anni 1884 e 1885. 
Busta contenente venti fascc. (206). 

179 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati di moralità, miserabilità, penalità e informazioni; 2. Permessi per 
mendicare; 3. Esercizio delle professioni insalubri, pericolose e incomode; 4. 
Processioni religiose; 5. Esercizi pubblici; 6. Emigrazione clandestina e 
emigrazioni in genere; 7. Contravvenzioni ai regolamenti di polizia stradale; 8. 
Rimpatrio di indigenti in cerca di lavoro; 9. Smarrimento e ritrovo di oggetti; 11. 
Denunzie al Procuratore del Re. 
Busta contenente dieci fascc. (207). 

180 - 	IX Lavori pubblici. 
i . Ufficio Tecnico; 2. Pompieri ed incendi; 3. Manutenzione di strade, piazze ed 
Opere pubbliche; 4. Consorzi; 5. Permessi per lavori lungo le strade; 6. Fonti e 
pozzi pubblici; 7. Incanti; 8. Lavori pubblici. ferrovia Arezzo-Torrita; 9. Cantieri 
delle strade comunali; 10. Minaccia di rovine e rovine; 11. Mercati (vuoto). 
Busta contenente undici fascc. (208). 

181 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. 
1. Tasse comunali; 2. Imposte dirette; 3. Esattore comunale; 4. Ruoli delle 
imposte; 5. Tasse di bollo; 6. Dazio consumo; 7. Chiana - Opere idrauliche di 2a 
categoria: ruoli. 
Busta contenente sette fascc. (209). 

182 - 	XI Polizia municipale. Edilità. 
1. Contravvenzione ai regolamenti di polizia municipale; 2. Nettezza pubblica; 3. 
Guardie municipali; 4. Permessi per lavori nelle case di proprietà privata; 5. 
Affissione di cartelli, iscrizioni e mostre; 6. Illuminazione pubblica; 7. Cibi infetti 
e sequestro di sostanze insalubri; 8. Cani vaganti e idrofobia; 9. Regolamento dei 
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facchini; 10. Regolamento di polizia rurale (vuoto); 11. Occupazioni temporanee 
di suolo pubblico; 12. Vuotatura inodora dei pozzi neri; 13. Illuminazione a gas. 
XII Culto. 
1. Fabbriche e chiese parrocchiali; 2. Opera delle chiese comunitative; 3. Nomina 
di parroci, cappellani, economi e R. Exequatur; 4. Opera della SS. Annunziata; 5. 
Investiti di benefici o cappellanie che lasciano l'abito o contraggono matrimonio 
(vuoto); 6. Presa di possesso di canonicati e benefici ecclesiastici. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Preture; 2. Tribunale e Corte d'Assise; 3. Servizio delle carceri, trasporto dei 
detenuti e corpi di reato; 4. Carceri. 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
1. Fiere, mercati e mercuriali; 2. Poste, telegrafi e lotto pubblico; 3. Bullettini sul 
prezzo della seta (feb. 1885); 4. notizie statistiche sui raccolti; 5. Camera di 
commercio di Arezzo; 6. Premi per estrazione di combustibile fossile; 7. Comizio 
agrario ed agricoltura; 8. Congressi agrari; 9. Caccia: petizione al Parlamento per 
provvedimenti; 10. Premi per Opere di colmate e conduttura d'acqua nelle pendici 
coltivabili (vuoto); 11. Bullettini sul prezzo della seta (ago. 1.885); 12. Legge 27 
apr. 1885 n. 3048 sulle convenzioni ferroviarie; 13. Statistica industriale; 14. Peso 
pubblico e mercuriali; 15. Affari diversi di agricoltura, industria e commercio; 16. 
Industrie forestali: concorso a premi; 17. Scavi in S. Maria in Gradi; 18. 
Comunità forestale; 19. Premi per aziende vinicole; 20. Fillossera, peronospera e 
malattia delle piante. 
Busta contenente quarantatre fascc. (210). 

183 - 	XV Oggetti diversi. Parte prima. 
1. Anniversari, commemorazioni, onomastici; 2. Affari diversi. 
Busta contenente due fascc. (211). 

184 - 	XV Oggetti diversi. Parte seconda. 
3. Partecipazioni e comunicazioni diverse; 4. Gazzetta ufficiale e foglio periodico 
della Prefettura (vuoto); 5. Feste popolari; 6. Festa nazionale del 20 settembre; 7. 
Lotterie di beneficenza. 
Busta contenente cinque fascc. (212). 

185 - 	XVI Stato civile 
1. Rilascio di certificati; 2. Informazioni; 3. Movimento della popolazione; 4. 
Applicazione delle marche da bollo ai registri di Stato civile; 5. Censimento della 
popolazione; 6. Dichiarazioni per atti di nascita, morte, etc. ; 7. Giunta municipale 
di statistica per l'anno 1885; 8. Giunta municipale di statistica per l'anno 1886; 9. 
Riconoscimento di figli naturali (vuoto).. 
Busta contenente nove fascc. (213). 
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186 - 202 	 1886 

	

186 - 	I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'Amministrazione; 5. Debiti e crediti del Comune; 6. Situazione di cassa della 
Tesoreria comunale; 7. Stabili comunali; 8. Forniture, appalti, etc: denunzie 
all'Ufficio del Registro; 9. Nomina del Sindaco; 10. Archivio morto, Fraternita, 
Pinacoteca e Collezione artistica Bartolini: riordinamento degli uffici; 11. 
Acquisto di stabili; 12. Resoconto 1885; 13. Alienazioni di stabili e mobili; 14. 
Livelli; 15. Stabili e mobili comunali: assicurazione contro incendi, rotture di 
vetri, etc. ; 16. Preventivo 1887; 17. Pensioni e pensionati; 18. Personale della 
Rappresentanza municipale; 19. Resoconto 1886; 20. Legalizzazione delle firme 
del sindaco, assessori ed altri; 21. Mutui di favore (vuoto).. 
Busta contenente ventuno fascc. (215). 

	

187 - 	II Elezioni. Parte prima. 
1. Liste elettorali politiche; 2. Liste dei giurati; 3. Liste elettorali amministrative. 
Busta contenente tre fascc. (216). 

	

188 - 	II Elezioni. Parte seconda. 
4. Elezioni politiche; 5. Elezioni amministrative; 6. Liste elettorali della Camera 
di commercio. 
Busta contenente tre fascc. (217). 

	

189 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Ginnasio e Liceo; 2. Istituto tecnico; 4. Scuola Tecnica; 5. Scuole elementari; 6. 
Palestra (scuola). di ginnastica; 7. Scuola di arti e mestieri; 9. Legato Fioraia 
Squarcialupi; 10. Pinacoteca comunale (vuoto); 11. Collezione artistica Bartolini; 
12. Scuola Normale; 13. Collegio Convitto Vittorio Emanuele; 14. Scuola libera 
di disegno e modellatura; 15. Consiglio provinciale scolastico: rappresentanti 
comunali. 
Busta contenente tredici fascc. (220). 

	

190 - 	IV Leva e servizio militare. Parte prima. 
i. Leva sulla classe 1868. 
Busta contenente un fasc. (221). 

	

191 - 	IV Leva e servizio militare. Parte seconda. 
2. Affari diversi militari. 
Busta contenente un fasc. (222). 

	

192 - 	IV Leva e servizio militare. Parte terza. 
3. Variazioni matricolari e trasferimenti di corpo; 4. Passaggi alla 3a categoria; 5. 
Tiro a segno nazionale; 6. Guardie di pubblica sicurezza, casermaggio e guardie 
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carcerarie; 7. Requisizione di cavalli e muli; 8. Congedi illimitati; 9. Caserme: 
manutenzione; 10. Leva sulla classe 1865; 11. Domande di licenza temporanea; 
12. Rassegna di rimando; 13. Guardie di finanza; 14. Congedi assoluti; 15. Leva 
sulla classe 1866; 16. Carabinieri Reali, 17. Leva sulla classe 1869. 
Busta contenente quindici fascc. (223). 

193 - 	V Pesi e misure. 
1. Verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
Busta contenente un fasc. (224). 

194 - VI Opere pie e beneficenza. 
l . Fraternita dei Laici e Opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; 3. Sussidi ad infermi 
a domicilio; 4. Sussidi per disastri ed altro. Sussidi in genere; 5. Spedalità; 6. 
Incinte occulte; 7. Sussidi di latte; 8. Esposti; 9. Pia casa di mendicità; 10. Doti di 
R. Data; I1. Opere pie; 12. Congregazione di carità; 13. Opera pia Bacci-
Gualtieri; 14. Commissione direttiva dello Spedale; 15. Somministrazione del 
ghiaccio agli infermi. 
Busta contenente quindici fascc. (225). 

195 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie; 2. Cimiteri; 3. Ammazzatoio pubblico e 
veterinario comunale; 4. Cremazione dei cadaveri; 5. Pellagra; 6. Vaccinazione; 7. 
Commissione sanitaria; 8. Inumazione e disumazione di cadaveri e polizia 
mortuaria; 9. Sanità pubblica: commissione di vigilanza; 10. Vaiolo arabo; 11. 
Relazioni sulle condizioni sanitarie del Comune e rapporti trimestrali dei medici 
condotti; 12. Provvedimenti nell'interesse della salute pubblica (colera); 13. 
Malattie del bestiame; 14. Tifo - Ileotifo; 15. Condizioni sanitarie del bestiame 
domestico; 16. Associazione per prevenire la cecità; 17. Inchiesta igienico-
sanitaria; 18. Inoculazioni carbonchiose. 
Busta contenente diciotto fasce. (226). 

196 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati di moralità, miserabilità, penalità e informazione; 2. Permessi per 
mendicare; 3. Contravvenzioni ai regolamenti di polizia stradale; 4. Esercizi 
pubblici; 5. Esercizio delle professioni insalubri, pericolose ed incomode; 6. 
Processioni religiose; 7. Minacce di rovine e rovine; 8. Emigrazione clandestina -
Emigrazione in genere; 9. Smarrimento e ritrovo di oggetti; 10. Rinvenimento di 
cadaveri; 11. Legge sul lavoro dei fanciulli (vuoto); 12. Rimpatrio di indigenti in 
cerca di lavoro; 13. Denunzie al Procuratore del Re; 14. Rene del fiume Arno. 
Busta contenente quattordici fascc. (227). 

197 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Ufficio Tecnico; 2. Consorzi; 3. Manutenzione di strade, piazze ed Opere 
pubbliche; 4. Permessi per lavori lungo le strade; 5. Incanti; 6. Fonti e pozzi 
pubblici; 7. Pompieri ed incendi; 8. Canonici delle strade comunali; 9. Opere 
idrauliche e di bonificamento; 10. Corsi d'acqua; 11. Occupazioni di suolo 
pubblico; 12. Strada delle Acacie (volture catastali); 13. Mercati. 
Busta contenente tredici fascc. (228). 
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198 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. 
I. Tasse comunali; 2. Imposte dirette: ruoli; 3. Tasse di bollo: contravvenzioni; 4. 
Esattore comunale; 7. Dazio consumo; 8. Fabbriche: tasse di fabbricazione; 9. 
Esattorie comunali: quinquennio 88-92; 10. Chiana, Opere idrauliche di 2a  
categoria: ruoli. 
Busta contenente otto fascc. (229). 

199 - 	XI Polizia municipale. Edilità. 
1. Illuminazione pubblica; 2. Permessi per lavori nelle case di proprietà privata in 
città; 3. Nettezza pubblica e bottini a tenuta; 4. Guardie municipali; 5. 
Contravvenzioni ai regolamenti di Polizia municipale; 6. Vuotatura inodore dei 
pozzi neri; 7. Affissioni di cartelli, iscrizioni, mostre, etc; 8. Regolamento di 
polizia rurale e guardie campestri; 9. Cibi infetti e sequestro di sostanze insalubri; 
10. Illuminazione elettrica; 11. Cani vaganti e idrofobia; 12. Regolamento di 
edilità; 13. Occupazioni di suolo pubblico; 14. Regolamento di polizia 
municipale; 15. Commissione edilizia. 
XII Culto. 
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Nomine dei parroci, economi e R. 
Exequatur; 3. Opera della SS. Annunziata; 4. Fabbriche e chiese parrocchiali; 5. 
Opere delle chiese comunitative e della SS. Annunziata: revisori di conti; 6. 
Congrue parrocchiali: comunicazioni ai parroci. 
XIII Amministrazione giudiziaria. 
1. Tribunale e Corte d'Assise; 2. Preture. 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
1. Perequazione fondiaria; 2. Notizie statistiche sui raccolti e trattura della seta; 3. 
Poste, telegrafo, lotto pubblico e linee telefoniche; 4. Regolamento nell'esercizio 
della pubblica mediazione; 5. Fiere, mercati e mercuriali; 6. Inchiesta 
ornitologica; 7. Bollettini sul prezzo della seta; 8. Fillossera, peronospera e 
malattia delle piante; 9. Congressi agrari; 10. Censimento del bestiame: 11. 
Camera di commercio; 12. Mercati della seta, servizio del peso pubblico; 13. 
Forni economici, essiccatoi del mais e cucine economiche; 14. Commissione 
municipale di statistica; 15. Comizio agrario ed agricoltura; 16. Banche di 
Credito. 
Busta contenente trentuno fasce. (230). 

200 - 	XV Oggetti diversi. Parte prima. 
1. Anniversari, commemorazioni, onomastici, natalizi, etc. ; 2. Affari diversi. 
Busta contenente due fascc. (231). 

201 - 	XV Oggetti diversi. Parte seconda. 
3. Partecipazioni - Comunicazioni diverse - Consegna di documenti; 4. Lotterie di 
beneficenza; 5. Feste popolari; 6. Festa Nazionale dello Statuto; 7. Esposizioni 
pubbliche: 8. Feste popolari; 9. Esposizioni pubbliche; 10. Spettacoli pubblici: 
sussidi; 11. Società di Mutuo Soccorso e associazioni diverse. 
Busta contenente nove fascc. (232). 
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202 - 	XVI Stato civile 
1. Informazioni e appuramenti stato di decessi; 2. Applicazione delle marche da 
bollo nei registri; 3. Affari diversi; 4. Rilascio di certificati; 5. Revisione dei 
registri per parte dell'autorità giudiziaria. 
Busta contenente cinque fascc. (233). 

203 - 222 	 1887 

203 - I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni e adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni e adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'Amministrazione, 5. Debiti e crediti del Comune; 6. Stabili comunali; 7. 
Alienazione di stabili; 8. Mobiliare ed attrezzi; 9. Forniture, appalti e denunzie 
all'Ufficio del Registro; 10. Contratti - Tasse di registro; 11. Livelli e 
affrancazioni di livelli; 12. Stabili e mobili comunali: assicurazioni contro gli 
incendi, rotture di vetri; 13. Stato patrimoniale del Comune: statistica; 14. Bilanci 
preventivi 1886- 1887: statistica; 15. Pensioni e pensionati; 16. Personale della 
Rappresentanza municipale; 17. Lasciti; 18. Situazione di cassa della Tesoreria 
comunale; 19. Regolamento sulle pensioni; 20. Resoconti 1885-86; 21. Archivio 
morto: riordinamento e Commissione archivistica; 22. Preventivo 1888; 23. 
Resoconto 1887; 24. Mutui di favore nell'interesse dell'igiene (vuoto). 
Busta contenente ventiquattro fascc. (235). 

204 - 	II Elezioni. 
I. Liste elettorali politiche; 2. Lista dei giurati; 3. Liste elettorali amministrative; 
4. Liste elettorali della Camera di commercio; 5. Elezioni amministrative; 6. 
Elezioni politiche. 
Busta contenente sei fascc. (236). 

205 - 	III Istruzione pubblica. Parte prima. 
i. Ginnasio e Licéo; 2. R. Istituto Tecnico; 3. Istituto Musicale; 4. R. Scuola 
Tecnica. 
Busta contenente quattro fascc. (238). 

206 - 	III Istruzione pubblica. Parte seconda. 
5. Scuole elementari; 6. Scuola di arti e mestieri; 7. Museo civico; 8. Scuola libera 
di disegno e modellatura; 9. Posto di studio Lapi; 10. Pinacoteca comunale; 11. 
Monumenti e conservazione di Opere d'arte; 12. Convitto Vittorio Emanuele; 13. 
Legato Fioraia Squarcialupi; 14. Palestra (Scuola). di ginnastica - Società di 
scherma; 15. Scuola Normale (vuoto); 16. Posti di studio; 18. Accademia. 
Busta contenente tredici fascc. (239). 
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207 - 	IV Leva e servizio militare. Parte prima. 
1. Leva sulla classe 1869. 
Busta contenente un fasc. (240). 

208 - 	IV Leva e servizio militare. Parte seconda. 
[2. Affari diversi militari]. 
Busta contenente cc. sciolte. (241). 

209 - 	IV Leva e servizio militare. Parte terza. 
[2. Affari diversi militari]. 
Busta contenente cc. sciolte. (242). 

210 - 	IV Leva e servizio militare. Parte quarta. 
3. Caserme e manutenzione delle medesime; 4. Passaggi alla 3a categoria; 5. 
Congedi illimitati; 6. Guardie di finanza. 
Busta contenente quattro fascc. (243). 

211 - 	IV Leva e servizio militare. Parte quinta. 
7. Milizia comunale; 8. Tiro a segno nazionale; 9. Rassegna di rimando; 10. 
Congedi assoluti; 11. Guardie di Pubblica Sicurezza, casermaggi e guardie 
carcerarie; 12. Variazioni matricolari e trasferimenti di corpo; 13. Leva sulla 
classe 1867; 14. Presidio militare (vuoto); 15. Requisizione di cavalli e muli; 16. 
Leva sulla classe 1870. 
Busta contenente dieci fascc. (244). 

212 - 	V Pesi e misure. 
1. Verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
Busta contenente un fasc. (245). 

213- 
	

VI Opere pie e beneficenza. 
1. Fraternita dei Laici e Opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; 3. Sussidi ad infermi 
a domicilio; 4. Sussidi per disastri ed altro - Sussidi in genere; 5. Spedalità; 6. 
Sussidi di latte; 7. Incinte occulte; 8. Doti dì R. Data; 9. Somministrazione di 
ghiaccio agli infermi; 10. Esposti; 11. Pia casa di mendicità; 12. Lasciti pii 
(vuoto); 13. Opere pie; 14. Congregazione di carità; 15. Affari diversi riguardanti 
la beneficenza; 16. Spedale di Arezzo e Commissione direttiva; 17. Posti gratuiti 
nell'Istituto dei sordomuti di Siena. 
Busta contenente diciassette lascc. (246). 

214 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie; 2. Cimiteri; 3. Ammazzatoio pubblico e 
veterinario comunale; 4. Condizioni sanitarie sul bestiame domestico Bullettino 
settimanale; 5. Provvedimenti nell'interesse della salute pubblica (colera); 6. 
Sepolture privilegiate e nelle cappelle gentilizie; 7. Commissione sanitaria; 8. 
Vaccinazione; 9. Relazioni sulle condizioni sanitarie del Comune; 10. Vaiolo 
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arabo, tifo, morbillo; 11. Inumazione e disumazione di cadaveri e polizia 
mortuaria; 12. Inchiesta igienico-sanitaria; 13. Pellagra; 14. Regolamento sul 
servizio dei medici chirurghi condotti; 15. Epizoozia; 16. Sifilide nei bambini 
lattanti: circolare. 
Busta contenente sedici fascc. (247). 

215 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati di moralità, miserabilità, penalità, informazioni; 2. Permessi per 
mendicare; 3. Operai in cerca di lavoro: rimpatrio, trasporti in ferrovia; 4. 
Contravvenzioni ai regolamenti di polizia stradale; 5. Esercizi pubblici; 6. 
Smarrimento e ritrovo di oggetti; 7. Esercizio delle professioni insalubri, 
pericolose ed incomode; 8. Legge sul lavoro dei fanciulli (vuoto); 9. Informazioni 
su debitori verso lo Stato per spese di giustizia; 10. Denunzie al Procuratore del 
Re; 11. Processioni religiose; 12. Rilascio di passaporti; 13. Rimpatrio di 
indigenti in cerca di lavoro: certificati; 14. Permessi per porto d'armi; 15. Minacce 
di rovine e rovine; 16. Emigrazione ed emigrazione clandestina; 17. Pellegrinaggi 
a santuari; 18. Atti di coraggio. 
Busta contenente diciotto fasce. (248). 

216 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Ufficio Tecnico; 2. Consorzi; 3. Manutenzione di strade, piazze ed Opere 
pubbliche; 4. Fonti e pozzi pubblici; 5. Incanti e accolli; 6. Permessi per lavori 
lungo le strade; 7. Pompieri ed incendi; 8. Mercati; 9. Occupazioni di suolo 
pubblico; 10. Cantonieri delle strade comunali; 11. Espropriazioni; 12. Corsi 
d'acqua. 
Busta contenente dodici fascc. (249). 

217 - 	X Finanza, demanio, imposte e tasse. 
i. Tasse comunali; 2. Esattorie comunali: quinquennio 1888-92; 3. Esattore 
comunale; 4. Fabbricati: accertamenti di nuove costruzioni; 5. Imposte dirette: 
retrodazione d'imposte; 6. Imposte dirette: Commissione di i °grado per 
l'applicazione delle imposte; 7. Imposte dirette: ruoli; 8. Beni demaniali; 9. Dazio 
Consumo; 10. Tasse di bollo e registro; 11. Ritiro di valori bollati; 12. Catasto: 
condono di multe catastali; 13. Tasse di fabbricazione degli spiriti, 2a  categoria; 
14. Chiana, Opere idrauliche di 2a  categoria: ruoli. 
Busta contenente quattordici fascc. (250). 

218 - 	XI Polizia municipale. Edilità. 
1. Vuotatura inodore dei pozzi neri; 2. Guardie municipali; 3. Illuminazione 
pubblica; 4. Nettezza pubblica: latrine pubbliche, bottini a tenuta - Depositi di 
spurghi; 5. Permessi per lavori nelle case di proprietà privata in città; 6. 
Contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale; 7. Cibi infetti e sequestri di 
sostanze insalubri, adulterazioni, falsificazioni; 8. Edilità: affissioni di cartelli, 
iscrizioni, mostre; 9. Occupazioni di suolo pubblico; 10. Cani vaganti e idrofobia; 
11. Disposizioni in relazione al regolamento di edilità; 12. Regolamenti di edilità; 
13. Velocipedi; 14. Commissione edilizia. 
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XII Culto. 
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Nomina di parroci, cappellani, economi e 
R. Exequatur; 3. Opera della SS. Annunziata; 4. Fabbriche e chiese parrocchiali; 
5. Conventi soppressi. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
i. Tribunale e Corte d'Assise; 2. Giudice Conciliatore; 3. Servizio delle carceri; 4. 
Preture; 5. Carceri e Commissione visitatrice. 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
1. Poste, telegrafi, lotto pubblico e linee telefoniche (comprende anche il progetto 
di costruzione del palazzo delle Poste in via G. Monaco); 2. Fiere, mercati e 
mercuriali; 3. Perequazione fondiaria: catasto; 4. Rivendita di generi di privativa; 
5. Camera di commercio; 6. Notizie statistiche sui raccolti e sul raccolto della 
seta; 7. Enologia; 8. Comizio agrario e agricoltura; 9. Commercio girovago: 
regolamento; 10. Comitato forestale. 
Busta contenente trentaquattro fasce. (251). 

219 - 	XV Oggetti diversi. Parte prima. 
1. Anniversari, commemorazioni, onomastici, natalizi; 2. Affari diversi; 3. 
Partecipazioni, comunicazioni diverse - Consegna di documenti. 
Busta contenente tre fascc. (252). 

220 - 	XV Oggetti diversi. Parte seconda. 
4. Esposizioni pubbliche; 5. Feste popolari; 7. Società di Mutuo Soccorso e 
associazioni diverse (apr. 1887); 8. Festa nazionale dello Statuto; 9. Gazzetta 
Ufficiale e foglio degli annunzi legali della Prefettura; 10. Spettacoli pubblici; 11. 
Società di Mutuo Soccorso e associazioni diverse (dic. 1887).. 
Busta contenente sette fascc. (253). 

921 - 	XVI Stato civile. Parte prima. 
1. Richieste e rilasci di certificati; 2. Affari diversi, informazioni, notizie. 
Busta contenente due fascc. (254). 

292 - 	XVI Stato civile. Parte seconda. 
3. Elenchi dei deceduti inviati all'Ufficio del Registro; 4. Trascrizioni di atti di 
matrimonio; 5. Trascrizioni di atti di nascita; 6. trascrizioni di atti di morte; 7. 
Cambiamenti di domicilio; 8. Emigrazione: statistica; 9. Legalizzazione di firme; 
10. Denunzie per dichiarazioni tardive di nascita; 11. Rettificazione di atti di stato 
civile; 12. Notifica di morte di pensionati; 13. Annotazioni agli atti di Stato civile; 
14. Movimento della popolazione; 15. Denunzie di morte per costituzione di 
consigli di famiglia; 16. Registri: revisione dei medesimi per parte dell'autorità 
giudiziaria, applicazione delle marche da bollo; 17. Matrimoni, pubblicazioni di 
matrimoni - Comunicazioni al Procuratore del Re; 18. Riconoscimento di figli 
naturali; 19. Giunta municipale di statistica. 
Busta contenente diciassette fasce. (255). 
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223 - 240 	 1888 

223 - 	I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed 	adunanza del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanza della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'Amministrazione; 5. Debiti e crediti del Comune; 6. Personale della 
Rappresentanza municipale; 7. Situazione di cassa della Tesoreria comunale; 8. 
Livelli, Ipoteche, affrancazione di livelli; 9. Alienazione di stabili; 10. Forniture, 
Appalti, Denunzie all'Ufficio del Registro; 11. Stabili comunali; 12. Acquisti di 
stabili; 13. Riforma della legge comunale e provinciale; 14. Contratti, tasse di 
registro (vuoto); 15. Resoconto 1887; 16. Resoconto 1888; 17. Statistica sulle 
tasse. comunali dell'anno 1887; 18. Resoconti, Conti comunali 1885/1886; 9. 
Preventivo 1889; 20. Mutui di favore nell'interesse dell'igiene (vuoto); 21. 
Sottrazione alla Cassa comunale, provvedimenti per il servizio provvisorio di 
cassa (vuoto). 
Busta contenente ventuno fascc. (257). 

224 - 	II Elezioni. 
1. Liste elettorali politiche; 2. Giurati, Liste dei giurati; 3. Liste elettorali 
amministrative; 4. Liste elettorali della Camera di commercio; 5. Elezioni 
amministrative. 
Busta contenente cinque fascc. (258).. 

225 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Ginnasio e Liceo; 2. Regio istituto tecnico; 3. Istituto musicale; 4. Regia scuola 
tecnica; 5. Scuole elementari; 6. Scuola di arti e mestieri; 7. Bande e fanfara 
musicale; 8. Palestra (scuola). di ginnastica; 9. Legato Fioraia, Squarcialupi; 10. 
Convitto nazionale Vittorio Emanuele; 11. Scuola libera di disegno e modellatura; 
12. Produzioni drammatiche (premi); 13. Studi di perfezionamento all'estero, 
concorso per sussidio; 14. Monumenti e conservazione di Opere d'arte; 16. 
Collezione artistica Bartolini, Pinacoteca comunale; 17. Scuola Normale; 18. 
Affari riguardanti la pubblica amministrazione. 
Busta contenente diciotto fascc. (260). 

226 - 	IV Leva. Parte prima. 
1. Leva sulla classe 1870. 
Busta contenente un fasc. (261). 

227 - IV Leva. Parte seconda. 
2. Affari diversi militari 
Busta contenente un fasc. (262). 

228 - 	IV Leva. Parte terza. 
2. Affari diversi militari. 
Busta contenente un fase. (263). 
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229 - 	IV Leva. Parte quarta. 
3. Caserme, manutenzione delle medesime e alloggi militari; 4. Passaggi alla 
terza. categoria; 5. Congedi assoluti; 6. Requisizione di cavalli e muli; 7. Guardie 
di P. Sicurezza, casermaggi e guardie carcerarie; 8. Variazioni matricolari e 
trasferimenti di corpo; 9. Guardie di finanza; 10. Tiro a segno nazionale; 11. Leva 
sulla classe 1868; 12. Rassegna di rimando; 13. Somministrazione di militari; 14. 
Milizia comunale; 15. Leva sulla classe 1871. 
Busta contenente quindici fasce. (264). 

230 - 	V Pesi e misure. 
i. Verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
Busta contenente Un fasc. (265). 

231 - 	VI Opere pie e beneficenza. 
1. Fraternita dei laici e Opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; 3. Sussidi ad infermi 
a domicilio; 4. Sussidi per disastri ed altro, sussidi in genere; 5. ; 6. Incinte 
occulte; 7. Esposti; 8. Sordomuti, pasti gratuiti; 9. Cassa nazionale di 
assicurazione per gli infortuni sul lavoro; 10. Pia casa di mendicità; 11. Doti di R. 
Data; 12. Affari diversi riguardanti la beneficenza e le Opere pie; 13. Sitilocomi: 
soppressione; 14. Opere pie; 15. Lasciti pii; 16. Congregazione di carità e sussidi 
di latte; 17. Inchieste sulla mendicità; 18. Inchieste sulle Opere pie, esposti o 
trovatelli, notizie sull'erogazione della beneficenza. 
Busta contenente diciotto fasce. (266). 

232 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie; 2. Cimiteri; 3. Ammazzatoio pubblico e 
veterinario comunale; 4. Condizioni sanitarie sul bestiame domestico; 5. 
Inumazione e disumazione di cadaveri e polizia mortuaria; 6. Bollettino sanitario, 
relazione sulle condizioni sanitarie del comune, rapporti sanitari dei medici 
condotti; 7. Provvedimenti nell'interesse della salute pubblica; 8. Servizio 
sanitario notturno; 9. Vaiolo arabo, tifo, morbillo, scarlattina, difterite, crup; 10. 
Vaccinazione; 11. Pellagra; 12. Commissione sanitaria; 13. Congressi igienici; 14. 
Epizoozie. 
Busta contenente quattordici fascc. (267). 

233 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati di moralità, miserabilità, penalità, informazioni; 2. Permessi per 
mendicare; 4. Emigrazione, emigrazione clandestina; 5. Esercizi pubblici; 6. 
Contravvenzioni ai regolamenti di polizia stradale; 7. Processioni religiose; 8. 
Permessi per porto d'armi; 9. Passaporti, rilasci di passaporti; 10. Smarrimento e 
ritrovo oggetti; 11. Minacce di rovine e rovine; 12. Spettacoli pubblici, permessi; 
13. Emigrazione, emigrazione clandestina; 14. Esercizio delle professioni 
insalubri, pericolose e incomode, spacci di polvere pirica. 
Busta contenente quattordici fascc. (268). 

234 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Ufficio Tecnico; 2. Consorzi; 3. Manutenzione di strade, piazze ed opere 
pubbliche; 4. Incanti, accolli, lavori lungo le strade; 5 . Fonti e pozzi pubblici; 6. 
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Permessi per lavori lungo le strade; 7. Espropriazioni; 8. Cantonieri delle strade 
comunali; 9. Pompieri ed incendi; 10. Opere idrauliche e di bonificamento e 
consorzi idraulici di 2a categoria; 11. Manutenzione dei pubblici orologi. 
Busta contenente undici fascc. (269). 

235 - X Finanze, demanio, imposte e tasse. 
1. Tasse comunali; 2. Imposte dirette, ruoli; 3. Esattore comunale; 4. Imposte 
dirette; 5. Dazio consumo; 6. Tasse di bollo e registro; 7. Tassa Camerale, ruolo; 
8. Spirito e bevande spiritose. Nuova tassa di vendita. 
Busta contenente otto fascc. (2 70). 

236 - 	XI Polizia municipale. Edilità 
1. Permessi per lavori nelle case di proprietà privata in città; 2. Guardie 
municipali; 3. Affissioni di cartelli, iscrizioni, mostre; 4. Illuminazione pubblica, 
illuminazione a gas, progetti, proposte; 5. Contravvenzioni ai regolamenti di 
polizia municipale; 6. Nettezza pubblica, latrine pubbliche, orinatoi, bottini a 
tenuta, depositi di spurghi, concimi artificiali, acquai e docce; 7. Cani vaganti e 
idrofobia; 8. Cibi infetti; 9. Vuotatura inodore di pozzi neri; 10. Velocipedi; 11. 
Commissione edilizia. 
XII Culto. 
1. Conventi soppressi; 2. Nomina di parroci, cappellani economi e Regi 
Exequatur; 3. Opera della SS. Annunziata; 4. Opera delle chiese comunitative; 5. 
Fabbriche e chiese parrocchiali. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Tribunale e corte d'Assise; 2. Preture. 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
1. Perequazione fondiaria, catasto; 2. Commercio girovago, regolamento e tasse. 
relative; 3. Notizie statistiche sui raccolti e sulla seta; 4. Tasse, mercati e 
mercuriali; 5. Poste, telegrafo, lotto pubblico, e linee telegrafiche; 6. Rivendita di 
generi di privative; 7. Camera di commercio; 8. Comizio agrario ed agricoltura; 9. 
Enologia, vigilanza sui vigneti; 10. Filossera, peronospera, malattia delle piante, 
cavallette; 11. Statistica sulle fabbriche di biacche; 12. Pesca, notizie; 13. 
Industria del caseificio e latterie. 
Busta contenente ventinove fascc. (2 71). 

237 - XV Oggetti diversi. Parte prima. 
1. Anniversari, commemorazioni, onomastici, natalizi; 2. Affari diversi; 3. 
Partecipazioni, comunicazioni diverse, consegna di documenti. 
Busta contenente tre fascc. (2 72). 

238 - 	XV Oggetti diversi. Parte seconda. 
4. Feste popolari; 5. Società di mutuo soccorso e associazioni diverse; 6. 
Esposizioni pubbliche; 7. Festa nazionale dello Statuto. 
Busta contenente quattro fascc. (2 73). 
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239 - 	XVI Stato civile. Parte prima. 
1. Certificati, rilascio e richieste di certificati, pensionati; 2. Affari diversi, 
informazioni, notizie, appuramenti stati di decesso. 
Busta contenente due fascc. (2 74). 

240 - 	XVI Stato civile. Parte seconda. 
3. Movimento della popolazione e registro d'anagrafe; 4. Notifica di morte di 
pensionati (vuoto); 5. Legalizzazione di firme; 6. Annotazioni agli atti di stato 
civile; 7. Trascrizioni di atti di matrimonio; 8. Trascrizioni atti di nascita; 9. 
Trascrizioni di atti di morte e indicazioni relative agli atti; 10. Matrimoni, 
pubblicazioni di matrimoni e comunicazioni al Procuratore del Re; 11. Denunzie 
di morte con situazione familiare; 12. Denunzie per dichiarazioni tardive di 
crescita, omesse denunzie; 13. Rettificazioni di atti di stato civile; 14. Elenchi di 
decaduti inviati all'Ufficio del Registro; 15. Riconoscimento di figli naturali; 16. 
Registri, restrizione dei medesimi per parte dell'autorità giudiziaria, applicazione 
delle marche da bollo ed indici decennali; 17. Elenco di italiani nati o morti 
all'estero di domicilio ignoto; 18. Giunta municipale di statistica; 19. 
Cambiamenti di domicilio e residenza. 
Busta contenente diciassette fascc. (2 75). 

241 - 260 	 1889 

241 - I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'amministrazione; 5. Debiti e crediti del comune; 6. Pensioni e pensionati; 7. 
Forniture, appalti, denunzie all'Ufficio del Prefetto; 8. Acquisto di stabili; 9. 
Stabili comunali; 10. Contabilità; 11. Personale della Rappresentanza municipale; 
12. Livelli, ipoteche, affrancazioni di livelli; 13. Tesoreria comunale, nuovo 
capitolato: concorso al posto di tesoriere; 14. Alienazione di stabili comunali; 15. 
Contratti, tasse di registro; 16. Tesoreria comunale, vuoto di cassa, vendita dei 
beni dell'ex Tesoreria; 17. Archivio morto: riordinamento, commissione 
archivistica; 18. Preventivo 1890; 19. Resoconto 1888; 21. Inventario dei beni 
comunali; 22. Resoconto 1889. 
Busta contenente ventuno fascc. (2 76). 

242 - 	Il Elezioni. 
1. Liste elettorali politiche; 2. Giurati, Liste dei giurati; 3. Legge comunale e 
provinciale: nuova legge; 4. Liste elettorali della Camera di commercio ed 
elezioni; 5. Elezioni amministrative. 
Busta contenente cinque fascc. (2 77). 

243 - 	111 Istruzione pubblica. 
I . Ginnasio e Liceo; 2. Regio istituto tecnico; 3. Istituto musicale; 4. Regie scuole 
tecniche; 5. Scuole elementari; 6. Bande e fanfare musicali; 7. Fittili aretini e 
consegna al museo; 8. Biblioteche, statistica; 9. Scuola d'arte e mestieri; 10. 
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Legato Fioraia, Squarcialupi; H. Posto di studio Lapi; 12. Convitto nazionale 
Vittorio Emanuele; 13. Palestra (scuola). di ginnastica, società di scherma; 14. 
Scuole private; 15. Collezione artistica Bartolini e pinacoteca comunale; 16. 
Scuola Normale; 17. Scuola di ostetricia; 18. Scuola libera di disegno e 
modellatura; 19. Lasciti per l'istruzione primaria; 20. Affari diversi riguardanti la 
pubblica istruzione. 
Busta contenente venti fasce. (279). 

244 - 	IV Leva. Parte prima. 
Leva sulla classe 1871. 
Busta contenente un fasc. (280). 

245 - 	IV Leva. Parte seconda. 
[Inconsultabile] 
Busta (281). 

246 - 	IV Leva. Parte terza. 
[Inconsultabile] 
Busta (282). 

247 - 	IV Leva. Parte quarta. 
3. Caserme: manutenzione delle medesime e alloggi militari; 4. Passaggi alla 3a 
categoria; 5. Guardie di pubblica sicurezza, casermaggio e guardie carcerarie; 6. 
Guardie di finanza; 7. Tiro a segno nazionale; 8. requisizione di cavalli e muli. 
Busta contenente sei fasce. (283). 

248 - 	IV Leva. Parte quinta. 
9. Tiro a segno nazionale; 10. Leva sulla classe 1869; 11. Rassegna di rimando; 
12. Milizia mobile; 13. Congedi assoluti; 14. Congedi illimitati; 15. Leva sulla 
classe 1870; 16. Leva sulla classe 1872; 17. Somministrazioni d'indennità e mezzi 
di trasporto di militari. 
Busta contenente nove fasce. (28-1). 

249 - V Pesi e misure. 
1. Verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
Busta contenente un fase. (285). 

250 - 	VI Opere pie e beneficenza. Parte prima. 
1. Fraternita dei Laici e Opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; 3. Sussidi ad infermi 
a domicilio; 4. Sussidi per disastri ed altro, sussidi in genere. 
Busta contenente quattro fasce. (286). 
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251 - 	VI Opere pie e beneficenza. Parte seconda. 
5. Spedalità; 6. Congregazione di carità e sussidi di latte; 7. Incinte occulte; 8. 
Lasciti pii; 9. Confraternite (statistica); 10. Esposti; 11. Doti di R. Data; 12. Pia 
casa di mendicità; 13. Somministrazione del ghiaccio agli infermi; 14. Spedale di 
Arezzo; 15. Sifilocomi, dispensari celtici; 16. Opere pie; 17. Legge sulla 
mendicità. 
Busta contenente tredici.  ascc. (287). 

252 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie; 2. Cimiteri; 4. Provvedimenti nell'interesse della 
salute pubblica; 5. Ammazzatoio pubblico e veterinario comunale; 6. Igiene, 
applicazione della legge sulla tutela dell'igiene della sanità pubblica; 7. Bollettino 
sanitario, relazione sulle condizioni sanitarie del comune, rapporti sanitari dei 
medici condotti; 8. Cibi infetti, sequestro di sostanze insalubri, adulterazioni, 
falsificazioni; 9. Vaiolo arabo, tifo, morbillo, scarlattina, difterite, crup; 10. 
Pellagra; 11. Vaccinazioni; 12. Congressi igienici; 13. Ufficiale sanitario 
comunale; 14. Epizoozie; 15. Inumazione e disumazione di cadaveri e polizia 
mortuaria. 
Busta contenente quattordici fascc. (288). 

253 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati di moralità, miserabilità, penalità., informazioni; 2. Esercizi pubblici; 
4. Emigrazione, emigrazione clandestina; 5. Contravvenzione di regolamenti di 
polizia stradale; 6. Processioni religiose; 7. Atti di coraggio; 8. Denunzie al 
Procuratore del Re; 9. Permessi per mendicare; 10. Leggi, codice penale; 11. 
Passaporti, rilasci di passaporti; 12. Esercizio delle professioni insalubri 
pericolose ed incomode, spacci di polvere pirica; 13. Legge sul lavoro dei 
fanciulli; 14. Smarrimento e ritrovamento di oggetti. 
Busta contenente tredici fascc. (289). 

254 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Ufficio Tecnico; 2. Consorzi; 3. Manutenzione di strade, piazze ed Opere 
pubbliche; 4. Permessi per lavori lungo le strade; 5. Incanti ed accolli; 6. Fonti, 
pozzi pubblici; 7. Espropriazioni; 8. Opere idrauliche e di bonificamento e 
consorzi idraulici di 2' categoria; 9. Manutenzione dei pubblici orologi; 10. 
Cantonieri delle strade comunali; 11. Pompieri ed incendi; 12. Corsi d'acqua; 13. 
Minacce di rovine e rovine. 
Busta contenente tredici fascc. (290). 

255 - 	X Finanze, demanio, imposte e tasse. 
1. Tasse comunali; 2. China, Opere idrauliche di 2° categoria, ruoli; 3 Esattore 
comunale; 4. Imposte dirette, ruoli, rimborsi di quote indebite; 5. Imposte dirette, 
commissione di la e 2a istanza per l'applicazione; 6. Tasse di bollo e registro, 
contravvenzione, condono di multe, repertorio degli atti soggetti a registrazione; 
7. Dazio consumo; 8. Spiriti e bevande spiritose, nuova tassa di vendita. 
Busta contenente otto fascc. (291). 
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256 - 	XI Polizia municipale. Edilità 
1. Guardie municipali; 2. Permessi per lavori nelle case di proprietà in città; 3. 
Contravvenzioni di regolamenti di polizia municipale; 4. Affissione di cartelli, 
iscrizioni, mostre; 5. Illuminazione pubblica, illuminazione elettrica; 6 Nettezza 
pubblica, latrine pubbliche, orinatoi, bottini a tenuta, deposito di spurghi, concimi 
artificiali, acquai, docce; 7. Occupazione di suolo pubblico; 8. Polizia delle 
costruzioni (circolari); 9. Cani vaganti ed idrofobia; 10. Commissione edilizia. 
XII Culto. 
1. Fabbriche e chiese parrocchiali e beni ecclesiastici; 2. Nomina di parroci, 
cappellani, economi e Regi Exequatur; 3. Opera delle chiese comunitative; 4. 
Opera della SS. Annunziata. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Tribunale e corte d'Assise; 2. Preture; 3. Carceri, commissione visitatrice delle 
carceri; 4. Giudice Conciliatore. 
XIV Agricoltura, industria, commercio 
1. Poste, telegrafi, lotto pubblico e linee telefoniche; 2. Camera di commercio; 3. 
Fiere, mercati e mercuriali; 4. Rivendita di generi di privativa; 5. Perequazione 
fondiaria, catasto; 6. Enologia, vigilanza sui vigneti; 7. Comizio agrario ed 
agricoltura; 8. Notizie statistiche sui raccolti; 9. Statistica dei bilanci comunali 
1888 - 89; 10. Biglietti degli istituti di emissione che prorogano al 31 dicembre il 
corso legale dei biglietti; 11. Atti della commissione censuaria (vuoto); 
12.Stazioni di monta, industria stallonica privata e commissione ippica 
provinciale. 
Busta contenente trenta fascc. (292). 

257 - XV Oggetti diversi. Parte prima. 
1. Anniversari, comunicazioni, onomastici, natalizi; 2. Affari diversi. 
Busta contenente due fascc. (293). 

258 - 	XV Oggetti diversi. Parte seconda. 
3. Partecipazioni, comunicazioni diverse, Consegna di documenti; 4. Festa 
nazionale dello Statuto (vuoto); 5. Feste popolari; 6. Società di mutuo soccorso e 
associazioni diverse. 
Busta contenente quattro fascc. (294). 

259 - 	XVI Stato civile. Parte prima. 
1. Certificati, pensionati, richieste e rilascio di certificati; 2. Affari diversi, 
informazioni, notizie, appuramenti stati di decesso. 
Busta contenente due fascc. (295). 

260 - 	XVI Stato civile. Parte seconda. 
3. Movimento della popolazione, bollettino demografico mensile, registro 
d'anagrafe; 4. Trascrizioni atti di matrimonio; 5. Trascrizioni di atti di nascita; 6. 
Trascrizioni di atti di morte; 7. Matrimoni, pubblicazioni di matrimoni, 
comunicazioni al Procuratore del Re; 8. Notifica di morte di pensionati; 9. 
Annotazioni agli atti di stato civile; 10. Denunzie per dichiarazioni tardive di 
nascita, omesse denunzie e denunzie in genere; 11. Rettificazioni di atti di stato 
civile; 12. Denunzie di morte per costituzione di consigli di famiglia; 13. Registri, 
ordinanze e revisione dei medesimi per parte dell'autorità giudiziaria, applicazione 
delle marche da bollo, indici annuali e decennali; 14. Elenchi dei deceduti inviati 

55 



Carteggio generale - 1890 

all'Ufficio del Registro; 15. Cambiamenti di domicilio e residenza; 16. Giunta 
municipale di statistica. 
Busta contenente quattordici fasce. (296). 

261 - 278 	 1890 

261 - 	I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'amministrazione; 5. Debiti e crediti del comune; 6. Tesoreria comunale, vuoto 
di cassa, vendita dei beni dell'ex esattore; 7. Stabili comunali; 8. Personale della 
Rappresentanza municipale; 9. Assicurazioni diverse dei mobili e stabili 
comunali; 10. Conti comunali 1889; 11. Situazione di cassa della Tesoreria 
comunale e verifiche mensili; 12. Acquisto di stabili; 13. Forniture e appalti, 
denunzie all'Ufficio del Registro; 14. Legalizzazione di firme del sindaco, 
assessori ed altri; 15. Mobiliare ed attrezzi; 16. Pensioni e pensionati; 17. 
Archivio morto: riordinamento Commissione archivistica; 18. Preventivo 1891; 
19. Resoconto 1889; 20. Statistica dei bilanci comunali e provinciali; 21. 
Resoconto 1890; 22. Tesoreria, verifica di cassa. 
Busta contenente ventidue fasce. (298). 

262 - 	II Elezioni. 
1. Liste elettorali amministrative; 2. Elezioni amministrative; 3. Liste elettorali 
politiche; 4. Liste elettorali della Camera di commercio ed elezioni; 5. Liste dei 
giurati; 6. Elezioni politiche. 
Busta contenente sei fasce. (299). 

263 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Ginnasio e Liceo; 2. Regio Istituto tecnico; 3. Istituto musicale; 4. Regie scuole 
tecniche; 5. Scuole elementari; 6. Scuola di arti e mestieri; 7. Affari diversi 
riguardanti la pubblica istruzione (vuoto); 8. Monumenti e conservazione di opere 
d'arte: commissione; 9. Bande e fanfare; 10. Legato Fioraia, Squarcialupi; 11. 
Palestra (scuola di ginnastica)., società di scherma; 12. Biblioteche (vuoto); 13. 
Scuola Normale; 14. Convitto nazionale Vittorio Emanuele e Consiglio 
amministrativo; 15. Posto di studio Lapi; 16. Scuola libera di disegno e 
modellatura; 17. Collezione artistica Bartolini e biblioteca (vuoto). 
Busta contenente diciassette fasce. (303). 

264 - 	IV Leva. Parte prima. 
1. Leva sulla classe 1872. 
Busta contenente un fasc. (304). 

265 - 	IV Leva. Parte seconda. 
2. Affari diversi militari. 
Busta contenente un fasc. (305). 
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266 - 	IV Leva. Parte terza. 
3. Caserme, manutenzione delle medesime ed alloggi militari; 4. Passaggi alla 
terza. categoria; 5. Tiro a segno nazionale; 6. Milizia comunale; 7. Congedi 
illimitati; 8. Guardie di pubblica sicurezza, casermaggio e guardie carcerarie; 9. 
Somministrazioni d'indennità e mezzi di trasporto ai militari; 10. Guardie di 
finanza; l Rassegna di rimando; 12. Requisizione di cavalli e muli: impianto lel 
registro; 	Leva sulla classe 1873; 14. Ruoli della milizia territoriale e della 
milizia co penale; 15. Guardie forestali. 
Busta contetpnte tredici fasce. (306). 

267 - 	V Pesi e misure. 
1. Verificazione periodica dei pesi e delle misure; 2. Pesi e misure abusive di 
aboliti sist9mi.. 
Busta contenente due fascc. (307). 

268 - VI Opere pie e beneficenza. 
1. Fraternita dei laici e Opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; 3. Sussidi ad infermi 
a domicilio; 4. Sussidi per disastri ed altro, sussidi in genere; 5. Spedalità; 6. Pia 
casa di mendicità; 7. Incinte occulte; 8. Congregazione di carità e sussidi di latte; 
9. Confraternita, elenco; 10. Esposti; 11. Spedale di Arezzo e commissione 
direttiva; 12. Doti di R. Data; 13. Lasciti pii; 14. Opere pie: nuova legge, 
esecuzione dell'articolo 89; 15. Somministrazione del ghiaccio agli infermi: 
fornitura. 
Busta contenente quindici fascc. (308). 

269 - W Opere pie e beneficenza. 
4. Sussidi ai danneggiati dall'uragano dell'agosto 1890. 
Busta di cc. sciolte. (308 bis). 

270 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie; 2. Cimiteri; 3. Bollettino sanitario: relazione 
delle condizioni sanitarie del comune, rapporti sanitari dei medici condotti; 4. 
Cibi infetti, sequestro di sostanze insalubri, adulterazioni, falsificazioni, analisi 
chimiche; 5. Ufficiale sanitario comunale; 6. Condizioni sanitarie del bestiame 
domestico, bollettino, regolamento d'igiene; 8. Vaccinazione, provviste di pus, 
vaccino; 9. Ammazzatoio pubblico e veterinario comunale; 10. Pellagra; 11. 
Provvedimenti nell'interesse della salute pubblica; 12. Vaiolo arabo, influenza, 
pertosse, tifo, morbillo, crup, scarlattina, difterite; 13. Inumazione e disumazione 
di cadaveri e polizia mortuaria; 14. Regolamento per la vigilanza igienica sugli 
alimenti e sulle bevande; 15. Epizoozie. 
Busta contenente quindici fascc. (309). 

271 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati di moralità, miserabilità, penalità, 3. Minacce di rovine e rovine; 4. 
Provvedimenti a riguardo dei mendicanti; 5. Permessi per porto d'armi; 6. 
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Spettacoli pubblici; 7. Emigrazione, emigrazione clandestina; 8. Processioni 
religiose; 9. Esercizio delle professioni insalubri, depositi di polvere pirica, opifici 
di materie esplodenti e polverifici; 10. Passaporti: rilascio; 11. Legge sul lavoro 
dei fanciulli; 12. Contravvenzioni ai regolamenti di polizia stradale; 13. Permessi 
per mendicare. 
Busta contenente tredici fasce. (310). 

272 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Ufficio Tecnico; 2. Consorzi; 3. Manutenzione di strade, piazze ed opere 
pubbliche; 4. Pompieri ed incendi; 5. Pozzi e fonti pubbliche, acqua potabile; 6. 
Permessi per lavori lungo la strada; 7. Manutenzione dei pubblici orologi; 8. 
Opere idrauliche e di bonificamento, e consorzi idraulici di 2a categoria; 9. 
Incanti e accolli; 10. Corsi d'acqua (vuoto); 11. Inonda7iont legge 20 luglio 1890, 
n. 7018. 
Busta contenente undici fascc. (311). 

273 - 	X Finanze, demanio, imposte e tasse. 
1. Tasse comunali; 2. Dazio consumo; 3. Chiana, opere idrauliche di 2a categoria: 
ruoli; 4. Imposte dirette, fabbricati: revisione generale della detta imposta; 5. 
Imposte dirette: Commissione di 1° e 2° grado per l'applicazione; 6. Imposte 
dirette; 7. Spiriti e bevande spiritose: nuova tassa di vendita; 8. Esattoria 
comunale; 9. Imposte dirette; 10. Tasse di bollo; 11. Tassa comunale: ruolo 
(vuoto). 
Busta contenente undici fascc. (312). 

274 - 	XI Polizia municipale. Edilità 
1. Guardie municipali; 2. Occupazione di suolo pubblico; 3. Commissione 
edilizia: nomina dei membri; 4. Permessi per lavori nella casa di proprietà privata 
in città; 5. Affissione di cartelli, iscrizioni, mostre; 6. Cani vaganti, idrofobia e 
regolamenti sui cani; 7. Contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale; 8. 
Nettezza pubblica, latrine pubbliche, orinatoi, bottini a tenuta, depositi di spurghi, 
concimi artificiali, acquai, docce; 9. Illuminazione pubblica, illuminazione 
elettrica o a gas, progetti, proposte; 10. Denominazione delle strade; 11. 
Velocipedi. 
XII Culto. 
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Opera della SS. Annunziata; 3. Nomina di 
parroci; 4. Fabbriche e chiese parrocchiali e beni ecclesiastici. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Tribunale e Corte d'Assise; 2. Circoscrizione giudiziaria; 3. Giudice 
Conciliatore; 4. Carceri e commissione visitatrice delle carceri; 5. Preture. 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
1. Comizio agrario ed agricoltura; 2. Fiere, mercati e mercuriali; 3. Notizie 
statistiche sui raccolti, sui bozzoli, seta; 4. Poste e telegrafi, linee telefoniche, lotto 
pubblico; 5. Rivendita di generi di privativa; 6. Industria cavallina, allevamento; 
7. Stazioni. di monta, industria stalloniera privata e commissione ippica 
provinciale; 8. Relazione periodica agraria del 1890; 9. Enologia, vigilanza sui 
vigneti; 10. Caccia, associazione dei cacciatori; 11. Perequazione fondiaria, 
catasto: elenco dei maggiori contribuenti; 12. Camera di commercio; 13. Statistica 
dei bilanci comunali; 14. Importazioni ed esportazioni. 
Busta contenente trentaquattro fascc•. (313). 
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275 - XV Oggetti diversi. Parte prima. 
1. Anniversari, commemorazioni, onomastici, natalizi; 2. Affari diversi. 
Busta contenente due fascc. (314). 

276 - 	XV Oggetti diversi. Parte seconda. 
3. Partecipazioni, comunicazioni diverse, consegna di documenti; 4. Esposizioni 
pubbliche; 5. Festa nazionale dello Statuto; 6. Feste popolari. 
Busta contenente quattro fascc. (315). 

977 - 	XVI Stato civile. Parte prima. 
1. Certificati, pensionati, richieste e rilasci di certificati; 2. Affari diversi, 
informazioni, notizie, appuramenti, stati di decessi; 3. Trascrizioni, atti di 
matrimonio. 
Busta contenente tre fascc. (316). 

278 - 	XVI Stato civile. Parte seconda. 
4. Trascrizioni, atti di nascita; 5. Trascrizioni di atti di morte; 6. Matrimoni, 
pubblicazioni di matrimonio, comunicazioni al Procuratore del Re; 7. Movimento 
della popolazione, bollettino demografico mensile, registro d'anagrafe; 8. Notifica 
di morte di pensionati; 9. Denunzie per dichiarazioni tardive di nascita, omesse 
denunzie e denunzie in genere; 10. Annotazioni agli atti di stato civile; 11. 
Denunzie di morte per costituzione di consigli di famiglia; 12. Registri: 
vidimazione e revisione dei medesimi per parte dell'autorità giudiziaria, 
applicazione delle marche da bollo, indici annuali e decennali, invii al tribunale; 
13. Elenchi dei deceduti inviati all'Uffizio del Registro; 14. Rettificazioni di atti 
di stato civile; 15. Cambiamenti di domicilio e residenza; 16. Statistica decennale 
dei morti in relazione alle aree dei cimiteri di campagna. 
Busta contenente tredici fascc. (317). 

279 - 294 	 1891 

279 - 	I Amministrazione comunale. 
i. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'amministrazione; 5. Debiti e crediti del comune; 6. Stabili comunali; 7. 
Forniture ed appalti, denunzie all'Ufficio del Registro; 8. Acquisto di stabili; 9. 
Tesoreria comunale; 10. Resoconto 1887; 11. Preventivo 1891; 12. Archivio 
morto: riordinamento e commissione archivistica; 13. Resoconto 1890; 14. 
Preventivo 1892; 15. Beni immobili comunali; 16. Resoconto 1888; 17. 
Alienazione di stabili (vuoto); 18. Personale della rappresentanza municipale; 19. 
Pensioni e pensionati. 
Busta contenente diciannove fascc. (319). 

59 



Carteggio generale - 1891 

280 - 	II Elezioni. 
1. Liste elettorali politiche; 2. Liste elettorali amministrative; 3. Liste elettorali 
della Camera di commercio ed elezioni; 4. Elezioni amministrative; 5. Liste dei 
giurati. 
Busta contenente cinque fascc. (320). 

281 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Ginnasio e Liceo; 2. Regio istituto tecnico; 3. Istituto musicale; 4. Regia scuola 
tecnica; 5. Scuole elementari; 6. Scuola di arti e mestieri; 7. Monumenti e 
conservazione di Opere d'arte, commissione; 8. Palestra di ginnastica, scuola di 
ginnastica, società di scherma; 9. Scuola Normale; 10. Bande e fanfare; 11. 
Collezione artistica Bartolini e pinacoteca; 12. Convitto nazionale Vittorio 
Emanuele e Consiglio amministrativo; 13. Conservazione di dipinti ed oggetti 
d'arte esistenti nelle chiese; 14. Scuola libera di disegno e modellatura; 15. Posto 
di studio Lapi. 
Busta contenente quindici fascc. (323). 

282 - IV Leva. Parte prima. 
1. Leva sulla classe 1873; 2. Affari diversi militari. 
Busta contenente due fascc. (324). 

283 - 	IV Leva. Parte seconda. 
2. Affari diversi militari; 3. Caserme e manutenzione delle medesime, alloggi 
militari e conventi; 4. Passaggi alla 3a categoria; 5. Guardie di finanza; 6. Guardie 
di pubblica sicurezza, casermaggio, guardie carcerarie; 7. Milizia comunale; 8. 
Tiro a segno nazionale; 9. Requisizione di cavalli e muli, Registro di cavalli e 
muli; 10. Rassegna di rimando; 11. Leva sulla classe 1874. 
Busta contenente dieci fascc. (325). 

284 - 	V Pesi e misure. 
1. Verificazione periodica dei pesi e delle misure; 2. Marchi di fabbricazione. 
Busta contenente due fascc. (326). 

285 - VI Opere pie e beneficenza 
1. Fraternita dei Laici ed opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; Sussidi ad infermi a 
domicilio; 4. Sussidi per disastri ed altro, sussidi in genere; 5. Spedalità; 6. 
Esposti; 7. Incinte occulte, spedalità; 8. Spedale di Arezzo e commissione 
direttiva; 9. Lasciti pii; 10. Doti di R. Data; 11. Confraternita, statistica; 12. Pia 
Casa di mendicità; 13. Congregazione di carità e sussidi di latte; 14. Opere pie. 
Busta contenente quattordici fascc. (32 7). 

286 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie e farmacopea; 2. Cimiteri; 3. Ammazzatoio 
pubblico e veterinario comunale, condotta consortile; 4. Tifo, vaiolo arabo, 
influenza, pertosse, morbillo, crup, scarlattina, difterite; 5. Cibi infetti, calori 
nocivi, sequestro di sostanze insalubri, adulterazioni, falsificazioni di analisi 
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chimiche; 6. Condizioni sanitarie del bestiame domestico, bollettino settimanale; 
7. Ufficiale sanitario comunale e laboratorio d'igiene; 8. Laboratori di vigilanza 
igienica e sanitaria (vuoto); 9. Case di nuova costruzione o riparate, visite 
sanitarie; 10. Bollettino sanitario, relazioni delle condizioni sanitarie del Comune, 
rapporti sanitari dei medici condotti; 11. Provvedimenti nell'interesse della salute 
pubblica; 12. Inumazione e disumazione di cadaveri e polizia mortuaria; 13. 
Vaccinazione: provviste di pus vaccino; 14. Pellagra. 
Busta contenente quattordici fascc. (328). 

287 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati di moralità, miserabilità, penalità, informazioni; 2. Esercizi pubblici; 
3. Provvedimenti riguardo ai mendicanti; 4. Permessi per porto d'armi; 5. 
Processioni religiose; 7. Minacce di rovine e rovine; 8. Passaporti e rilascio di 
passaporti; 9. Visite alle caldaie a vapore; 10. Esercizio delle professioni 
insalubri, pericolose ed incomode, spacci di polvere pirica, opifici di materie 
esplodenti e polverifici; 11. Emigrazione, emigrazione clandestina; 12. 
Contravvenzioni ai regolamenti di polizia stradale; 13. Atti di coraggio; 14. 
Smarrimento e ritrovamento di oggetti. 
Busta contenente tredici fascc. (329). 

288 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Uffizio Tecnico; 2. Consorzi; 3. Manutenzione di strade piazze ed Opere 
pubbliche; 4. Incanti, accolli; 5. Pompieri e incendi; 6. Acqua potabile, fonti e 
pozzi pubblici; 7. Permessi per lavori lungo le strade; 8. Corsi d'acqua; 9. Opere 
idrauliche e di bonificamento e consorzi idraulici di 2' categoria; 10. Cantonieri 
delle strade comunali. 
Busta contenente dieci fasce. (330). 

289 - X Finanze, demanio, imposte e tasse. 
1. Tasse comunali; 2. Spiriti e bevande spiritose: nuova tassa di vendita; 3. Dazio 
consumo (vuoto); 4. Esattore comunale, esattoria e messi; 5. Imposte dirette: 
Commissione di 1° e 2° grado per l'applicazione; 6. Imposte dirette: ruoli; 7. 
Imposte dirette: retrodazione d'imposte; 8. Imposte dirette: comunicazione 
d'appello; 9. Esattorie comunali, quinquennio 1893-1897; 10. Chiana, opere 
idrauliche di 2a categoria: ruoli. 
Busta contenente dieci fascc. (331). 

290 - 	XI Polizia municipale. Edilità 
1. Guardie municipali; 2. Contravvenzioni ai regolamenti ai polizia municipale; 3. 
Nettezza pubblica, latrine pubbliche, orinatoi, bottini a tenuta, depositi di spurghi, 
concimi artificiali, acquai, docce; 4. Illuminazione pubblica, progetti di 
illuminazione a gas ed elettrica; 5. Permessi per lavori nelle case di proprietà 
privata in città; 6. Affissioni di cartelli, iscrizioni, mostre; 7. Cani vaganti ed 
idrofobi, regolamento sui cani; 8. Occupazioni temporanee di suolo pubblico; 9. 
Regolamento di edilità e commissione edilizia; 10. Velocipedi; 11. Commissione 
edilizia. 
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XII Culto. 
1. Nomina di parroci, cappellani, economi e R. Exequatur; 2. Opera delle chiese 
comunitative; 3. Denunzie di vacanze di parrocchie e benefizi; 4. Opera della SS. 
Annunziata. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
i. Tribunale e Corte d'Assise; 2. Preture; 3. Carceri e commissione visitatrice 
delle carceri; 4. Giudice Conciliatore. 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
1. Fiere, mercati e mercuriali; 2. Rivendite di generi di privativa; 3. Statistica di 
esecuzione di opere igieniche; 4. Pescicoltura; 5. Camera di commercio; 6. 
Enologia, vigilanza sui vigneti; 7. Relazione periodica per il 1891; 8. Notizie 
statistiche sui raccolti, sui bozzoli, seta, uva; 9. Poste e telegrafi, linee 
telegrafiche, lotto pubblico; 10. Comitato forestale ed applicazione della legge 
forestale; 11. Perequazione fondiaria, catasto, elenco dei maggiori contribuenti. 
Busta contenente trenta fascc. (332). 

291 - 	XV Oggetti diversi. Parte prima. 
1. Anniversari, commemorazioni, onomastici, natalizi; 2. Affari diversi. 
Busta contenente due fascc. (333). 

292 - 	XV Oggetti diversi. Parte seconda. 
3. Festa nazionale dello Statuto; 4. Feste popolari. 
Busta contenente due fascc. (334). 

293 - 	XVI Stato civile. Parte prima. 
1. Certificati, pensionati, richieste e rilasci di certificati; 2. Affari diversi, 
informazioni, notizie, appuramenti, stati di decessi. 
Busta contenente due fascc. (335). 

294 - 	XVI Stato civile. Parte seconda. 
3. Trascrizioni di atti di matrimonio; 4. Trascrizioni di atti di nascita; 5. 
Trascrizioni di atti di morte; 6. Matrimoni, pubblicazioni di matrimonio, 
comunicazioni al Procuratore del Re; 7. Denunzie per costituzioni di consigli di 
famiglia; 8. Rettificazioni di atti di stato civile; 9. Annotazione agli atti di stato 
civile; 11. Denunzie per dichiarazioni tardive di nascita, omesse denunzie e 
denunzie in genere; 12. Notizie di morte di pensionati (vuoto); 13. Cambiamenti 
di domicilio e di residenza; 14. Movimento della popolazione, bollettino 
demografico mensile, registro di anagrafe; 15. Registri: vidimazione e revisione 
dei medesimi per parte dell'autorità giudiziaria, marche da bollo, indici annuali e 
decennali, invii al tribunale; 16. Elenchi dei deceduti inviati all'Ufficio del 
Registro. 
Busta contenente tredici fascc. (336). 
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295 - 311 	 1892 

295 - 	I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'amministrazione; 5. Debiti e crediti del comune; 6. Archivio antico: atti, 
riordinamento; 7. Forniture e appalti, denunzie dell'Ufficio dell'agricoltura; 8. 
Stabili comunali; 9. Organico degli impiegati comunali, regolamento, servizi; 10. 
Pensioni e pensionati; 11. Alienazione di stabili; 12. Mobiliare ed attrezzi; 13. 
Resoconto 1891; 14. Resoconto 1890; 15. Tesoreria comunale: vuoto di cassa 
dell'ex tesoriere Petri, liquidazione finale, gratificazione degli impiegati della 
Cassa dei Risparmi; 16. Personale della rappresentanza municipale; 17. Acquisto 
di stabili; 18. Preventivo 1893; 19. Tesoreria comunale; 20. Espropriazioni, 
sdaziamenti di suolo; 21. Resoconto 1892. 
Busta contenente ventuno fascc. (338). 

296 - 	II Elezioni. 
1. Liste elettorali politiche; 2. Liste elettorali amministrative; 3. Liste elettorali 
della Camera di commercio, elezioni; 4. Liste dei giurati; 5. Elezioni 
amministrative; 6. Elezioni politiche; 7. Liste degli eleggibili a giudici 
conciliatori. 
Busta contenente sette fascc. (339). 

297 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Ginnasio e Liceo; 2. Regio istituto tecnico; 3. Istituto musicale; 4. Regia scuola 
tecnica; 5. Scuola elementare; 6. Scuola Normale; 7. Palestra di ginnastica, scuola 
di ginnastica, società di scherma; 8. Scuola di arti e mestieri; 9. Posti di studio; 
11. Bande e fanfare musicali; 12. Musei e gallerie; 13. Monumenti e 
conservazione di opere d'arte; 14. Scuola libera di disegno e modellatura; 15. 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele (vuoto). 
Busta contenente qattordici fascc. (343). Parzialmente deteriorata. 

298 - 	IV Leva. Parte prima. 
1. Leva sulla classe 1874. 
Busta contenente un fasc. (344). 

299 - 	IV Leva. Parte seconda. 
2. Affari diversi militari. 
Busta contenente un fasc. (345). 

300 - 	IV Leva -. Parte terza. 
3. Caserme, manutenzione delle medesime, alloggi militari; 4. Passaggi alla 3a 
categoria; 5. Guardie di finanza e forestali; 6. Guardie di pubblica sicurezza, 
casermaggio e guardie carcerarie; 7. Tiro a segno nazionale; 8. Milizia comunale; 
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9. Requisizioni di cavalli e muli: registro, contravvenzioni; 10. Leva sulla classe 
1875. 
Busta contenente otto fasce. (346). 

301 - 	V Pesi e misure. 
1. Verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
Busta contenente un fase. (347). 

302 - VI Opere pie e beneficenza. 
1. Fraternita dei Laici ed Opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; 3. Sussidi ad 
infermi a domicilio; 4. Sussidi per disastri ed altro, sussidi in genere; 5. Spedalità; 
6. Incinte occulte; 7. Lasciti pii; 8. Congregazione di carità: sussidi di latte e 
sussidi di domicilio; 9. Spedale di Arezzo e commissione direttiva; 10. Esposti; 
11. Doti di R. Data; 12. Pia Casa di mendicità; 13. Orfanotrofio Thevenin. 
Busta contenente tredici fasce. (348). 

303 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie e farmaco; 2. Cimiteri; 3. Cibi infetti, sequestro, 
sostanze insalubri, adulterazioni; 4. Case di nuova costruzione o riparate, visita 
sanitaria; 5. Bollettino sanitario, relazioni e rapporti medici; 6. Provvedimenti 
nell'interesse della salute pubblica; 7. Polizia mortuaria; 8. Ammazzatoio pubblico 
e veterinario comunale; 9. Vaccinazione: provviste di pus vaccino; 10. Condizioni 
sanitarie del bestiame domestico e bollettino settimanale; i1. Ufficiale comunale 
sanitario e laboratorio d'igiene (vuoto); 12. Tifo, difterite, vaiolo arabo, influenza, 
morbillo, pertosse, scarlattina, crup. 
Busta contenente dodici fasce. (349). 

304 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati (rilascio); 2. Provvedimenti a riguardo dei mendicanti; 3. Esercizi 
pubblici; 4. Esercizio delle professioni insalubri, spacci e depositi di materiali 
esplodenti; 5. Minacce di rovine e rovine; 6. Processioni religiose; 7. Visita alle 
caldaie a vapore; 8. Provvedimenti a riguardo della sicurezza pubblica; 9. Atti di 
coraggio (vuoto); 10. Smarrimento e ritrovo di oggetti; I1. Emigrazione, 
emigrazione clandestina. 
Busta contenente undici fasce. (350). 

305 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Ufficio Tecnico; 2. Concorsi; 3. Manutenzione di strade; 4. Acqua potabile; 5. 
Pompieri ed incendi; 6. Permessi per lavori lungo le strade; 7. Incanti, accolli; 8. 
Espropriazioni; 9. Cantonieri delle strade comunali; 10. Corsi d'acqua; 11. 
Occupazione di suolo pubblico (vuoto). 
Busta contenente undici fasce. (351). 

306 - 	X Finanze, demanio, imposte, tasse. 
1. Tasse comunali: notizie per il reparto 1893; 2. Tasse sugli spiriti, licenze 
d'esercizio; 3. Dazio consumo: domande di stradieri; 4. Imposte fabbricati, tassa 
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di ricchezza mobile; 5. Tasse comunali; 6. Nomina di messi esattoriali; 7. Ruolo 
dei contribuenti alla tassa camerale; 8. Rimborso per il dazio 1891. 
Busta contenente otto fasce. (352). 

307 - 	XI Polizia municipale 
1. Servizio di nettezza pubblica: istanze e ricorsi; 2. Polizia municipale: richieste 
di trasmissione di carte, contravvenzioni; 3. Tassa per occupazione del suolo 
pubblico; 4. Richieste di privati di eseguire lavori interni ed esterni alle case; 5. 
Varie; 6. Esercizio pubblico: richiesta di apposizione di cartello; 7. Tassa sui cani; 
8. Guardie municipali; 9. Commissione edilizia. 
XII Culto. 
1. Opera della SS. Annunziata; 2. Opere chiese comunitative. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Lista dei giurati ordinari del circolo dell' Assise di Arezzo per l'anno 1892; 2. 
Manutenzione del palazzo della pretura; 3. Richiesta di sottoporre ad analisi il 
pane passato ai detenuti; 4. Giudice Conciliatore (vuoto). 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
1. Mercuriali settimanali; 2. Piantagioni di viti e vigilanza ai vigneti; 3. 
Aggiornamento delle mappe catastali urbane; 4. Rivendita di privativa, 
conferimento di rivendite; 5. Rinnovazione dei rappresentanti nel Consorzio 
agrario; 6. Raccolto serico 1892, prospetto del mercato dei bozzoli, notizie sul 
raccolto delle olive 1892/93; 7. Relazione periodica agraria 1892; 8. Richiesta di 
notizie statistiche, bilancio 1891; 9. Richiesta di regolamento di polizia rurale e 
delle guardie campestri. 
Busta contenente ventiquattro fasce, (353). 

308 - • XV Affari diversi. Parte prima. 
1. Ringraziamenti del Presidio militare per l'intervento della banda Guido 
Monaco; 2. Nomina economo e cappellano di S. Pietro a Talamone, società di 
mutuo soccorso. 
Busta contenente due fasce. (354). 

309 	XV Affari diversi. Parte seconda. 
3. Richiesta di privati di deviazione d'acqua; 4. Festa nazionale dello Statuto; 5. 
Feste popolari di San Donato; 6. Commemorazione del 20 settembre. 
Busta contenente quattro fasce. (355). 

310 - 	XVI Stato civile. Parte prima. 
1. Atto di rinuncia alla cittadinanza, certificati di nascita e di morte. 
Busta contenente un fasc. (356). 

311 - 	XVI Stato civile. Parte seconda. 
2. Atti di morte e di nascita; 3. Richieste di atti di matrimonio, atti di matrimonio; 
4. Atti di nascita; 5. Atti di morte; 6. Pubblicazioni di matrimonio, atti di morte; 
7. Iscrizione registro anagrafe, cambiamento di residenza; 8. (vuoto); 9. Denunzie 
tardive delle nascite; 10. Atti di nascita; 11. Dichiarazione di morte; 12. Atti di 
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nascita e di morte; 13. Stato civile, movimento della popolazione; 14. Tassa di 
bollo sui registri dello stato civile; 15. Richiesta di elenchi di deceduti. 
Busta contenente quattordici fascc. (357). 

312 - 327 	 1893 

312 - 	I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'amministrazione; 5. Debiti e crediti del Comune; 6. Pensioni e pensionati; 7. 
Forniture ed appalti, denunzie all'Ufficio del Registro; 8. Stabili comunali; 9. 
Mobiliare ed attrezzi; 10. Resoconto 1892; 11. Archivio antico; 12. Tesoreria 
comunale; 13. Preventivo 1894; 14. Espropriazioni e sdaziamenti di suolo; 15. 
Personale della Rappresentanza comunale. 
Busta contenente quindici fascc. (358). 

313 - 	II Elezioni. 
1. Liste elettorali politiche; 2. Liste elettorali amministrative; 3. Liste elettorali 
della Camera di commercio ed elezioni; 4. Elezioni amministrative; 5. Liste dei 
giurati. 
Busta contenente cinque fascc. (359). 

314 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Ginnasio e Liceo; 2. Regio istituto tecnico; 3. Istituto musicale; 4. Regia scuola 
tecnica; 5. Scuole elementari; 6. Monumenti e conservazione di opere d'arte; 7. 
Convitto nazionale Vittorio Emanuele; 8. Palestra di ginnastica, scuola di 
ginnastica, società di scherma; 9. Scuola di arti e mestieri; 10. Giunta di belle arti; 
11. Regia Scuola Normale; 12. Collezione artistica Bartolini e pinacoteca; 13. 
Scuola libera di disegno e modellatura. 
Busta contenente tredici fasce. (362). 

315 - 	IV Leva. Parte prima. 
1. Leva sulla classe 1878. 
Busta contenente 1117 fasc. (363). 

316 - 	IV- Leva. Parte seconda. 
2. Affari diversi militari. 
Busta contenente 1111 fasc. (364). 

317 - 	IV Leva. Parte terza. 
3. Caserme e manutenzione delle medesime, alloggi militari; 4. Passaggi alla 3a 
categoria; 5. Guardie di finanza forestali; 6. Tiro a segno nazionale; 7. Guardie di 
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pubblica sicurezza, casermaggi, guardie carcerarie; 8. Requisizioni di cavalli e 
muli: registro, contravvenzioni. 
Busta contenente sei fascc. (365). 

	

318 - 	V Pesi e misure. 
I. Verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
Busta contenente un fase. (366). 

319 - VI Opere pie e beneficenza. 
1. Fraternita dei laici; 2. Dementi e fatui; 3. Sussidi ad infermi a domicilio; 4. 
Sussidi per disastri ed altro, sussidi in genere; 5. Spedalità; 6. Incinte occulte; 7. 
Pia casa di mendicità; 8. Esposti; 9. Doti di R. Data; 10. Congregazione di carità, 
sussidi di latte e sussidi a domicilio; 11. Società di patronato per liberati dal 
carcere (vuoto); 12. Spedale di Arezzo e commissione direttiva; 13. Lasciti pii; 
15. Opere pie. 
Busta contenente quattordici fascc. (367). 

	

320 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie e farmacopea; 2. Cimiteri; 3. Bollettino sanitario 
e relazioni saffitarie, 4. Bollettino sullo stato sanitario del bestiame; 5. Case di 
nuova costruzione o riparate: visita sanitaria (vuoto); 6. Ammazzatoio pubblico e 
veterinario comunale; 7. Ufficiale comunale sanitario e laboratorio d'igiene; 8. 
Inumazione ed esumazione di cadaveri e polizia mortuaria; 9. Vaccinazioni: 
provviste di virus; 10. Provvedimenti nell'interesse della salute pubblica, colera; 
11. Laboratorio di vigilanza igienica e sanitaria; 12. Malattie infettive, tifo, 
difterite; 13. Cibi infetti e sequestri. 
Busta contenente tredici fascc. (368). 

	

321 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati e informazioni; 2. Atti di coraggio; 3. Provvedimenti a riguardo dei 
mendicanti; 4. Esercizi pubblici; 5. Processioni religiose; 6. Smarrimento e 
ritrovamento di oggetti; 7. Passaporti per l'interno; 8. Provvedimenti a riguardo 
della salute pubblica; 9. Minacce di rovine e rovine. 
Busta contenente nove fascc. (369). 

	

322 - 	D( Lavori pubblici. 
1. Ufficio Tecnico; 2. Consorzi; 3. Manutenzione di strade, piazze e opere 
pubbliche; 4. Corsi d'acqua; 5. Pompieri ed incendi; 6. Acqua potabile, pozzi e 
fonti pubbliche; 7. Permessi per lavori lungo le strade; 8. Incanti, accolli; 9. 
Espropriazioni; 10. Occupazione di suolo pubblico. 
Busta contenente dieci fascc. (3 70). 

323 - X Finanze, demanio, imposte e tasse. 
1. Tasse comunali; 2. Esattoria comunale; 3. Ruoli delle imposte, imposte dirette; 
4. Chiana, Opere idrauliche di 2a categoria: ruoli; 5. Spiriti e bevande spiritose: 
licenza ; 6. Commissione mandamentale per la revisione dei redditi di ricchezza 
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mobile; 7. Dazio consumo; 8. Imposte dirette: commissioni di la istanza; 9. 
Imposte dirette: retrodatazione d'imposta; 10. Tasse di bollo e registro e 
contravvenzioni. 
Busta contenente dieci fascc. (3 71). 

324 - 	XI Polizia municipale. Edilità 
1. Illuminazione pubblica e progetto di illuminazione a gas ed elettrica; 2. Guardie 
municipali e servizi pubblici; 3. Contravvenzioni ai regolamenti di polizia 
municipale; 4. Occupazioni temporanee di suolo pubblico; 5. Affissioni di 
cartelli, mostre; 6. Permessi per lavori nelle case di proprietà privata in città ; 8. 
Cani vaganti e idrofobia, Regolamento sui cani; 9. Regolamento e tariffa per le 
vetture pubbliche; 10. Commissione edilizia. 
XII Culto. 
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Congrue parrocchiali; 3. Opera della SS. 
Annunziata. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Tribunale e corte d'Assise; 2. Pretura; 3. Giudice Conciliatore e messi; 4. 
Carceri: commissione visitatrice delle carceri. 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
1. Fiere, mercati e mercuriali; 2. Malattie sulle piante; 3. Rivendite di generi di 
privativa; 4. Notizie statistiche, sui raccolti, bozzoli, seta; 5. Statistica dei 
preventivi comunali 1892/93; 6. Perequazione fondiaria, catasto, elenco dei 
maggiori contribuenti. 
Busta contenente ventidue fascc. (3 72). 

325 - 	XV Oggetti diversi. Parte prima. 
1. Anniversari, commemorazioni, onomastici, natalizi; 2. Affari diversi. 
Busta contenente due fascc. (373). 

326 - 	XV Oggetti diversi. Parte seconda. 
3. Feste popolari; 4. Festa Nazionale dello Statuto e del 20 settembre 
Busta contenente due fascc. (3 74). 

327 - 	XVI Stato civile 
1. Certificati, pensionati, richieste e rilasci di certificati; 2. Affari diversi, 
informazioni, notizie e appuramenti, stati di decessi; 3. Trascrizioni di atti di 
matrimonio; 4. Trascrizioni di atti di nascita; 5. Trascrizioni di atti di morte; 6. 
Matrimoni, pubblicazioni; 7. Annotazioni agli atti di stato civile; 8. Notifica di 
morte di pensionati; 9. Rettificazione di atti di stato civile; 10. Denunzie per 
costituzioni di consigli di famiglia; 11. Denunzie per dichiarazioni tardive di 
nascita, omesse denunzie; 12. Movimento della popolazione, bollettino 
demografico mensile, registro d'anagrafe; 13. Registri: vidimazione e revisione 
per parte dell'autorità giudiziaria, applicazione delle marche da bollo, indici 
annuali decennali; 14. Elenchi dei deceduti inviati all'Uffizio del Registro. 
Busta contenente quattordici fascc. (375). 
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328 - 344 	 1894 

328 - I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'amministrazione; 5. Debiti e crediti del comune; 6. Statistica sui conti 
comunali 1. 891 - 92; 7. Forniture ed appalti, denunzie all'Uffizio del Registro; 8. 
Archivio antico; 9. Resoconto 1893; 10. Stabili comunali; 11. Alienazioni di 
stabili; 12. Acquisto di stabili ed immobili; 13. Tesoreria comunale: revisione; 14. 
Personale della Rappresentanza comunale; 15. Preventivo 1895; 16. Affitto di 
stabili e terreni. 
Busta contenente sedici fasce. (376). 

329 - 	II Elezioni. 
l. Liste elettorali amministrative; 2. Liste elettorali politiche; 3. Elezioni alla 
Camera di commercio; 4. Elezioni amministrative; 5. Lista dei giurati. 
Busta contenente cinque fasce. (377). 

330 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Ginnasio e Liceo; 2. Regio istituto tecnico; 3. Istituto musicale; 4. Regia scuola 
tecnica; 5. Scuole elementari; 6. Scuola Normale; 7. Pinacoteca, collezione 
artistica Bartolini; 8. Conservazione di monumenti; 9. Scuola d'arti e mestieri; 10. 
Giunta di belle arti; 11. Oggetti d'arte antichi; 12. Convitto nazionale Vittorio 
Emanuele; 13. Scuola d'ostetricia; 15. Bande e fanfare musicali; 16. Scuola libera 
di disegno e modellatura. 
Busta contenente quindici fasce. (378). 

331 - 	IV Leva. Parte prima. 
1. Leva sulla classe 1876. 
Busta contenente un fasc. (3 79). 

332 - 	IV Leva. Parte seconda. 
2. Affari diversi militari. 
Busta contenente un fasc. (380). 

333 - 	IV Leva. Parte terza. 
3. Caserme, manutenzione delle medesime ed alloggi militari; 4. Passaggi alla 3a 
categoria; 5. Guardie di pubblica sicurezza, casermaggi, guardie carcerarie; 6. 
Guardie di finanza e guardie forestali; 7. Tiro a segno nazionale; 8. Milizia 
comunale. 
Busta contenente sei fasce. (381). 

334 - 	V Pesi e misure. 
1. Verificazione periodica degli strumenti metrici. 
Busta contenente 1117 fasc. (382). 
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335 - VI Opere pie e beneficenza. 
1. Fraternita dei Laici: resoconti; 2. Dementi: specialità, ammissioni e dimissioni; 
3. Sussidi; 4. Sussidi per calamità naturali; 5. Spedalità; 6. Congregazione di 
carità; 7. Lasciti pii e legati pii; 8. Incinte occulte: spedalità; 10. Pia casa di 
mendicità; 11. Esposti; 12. Società di pubblica assistenza la Croce bianca; 13. 
Spedale di Arezzo e commissione direttiva. 
Busta contenente dodici fascc. (383). 

336 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Registri di parti; 2. Esumazione di cadaveri; 3. Tifo, scarlattina, malattie nelle 
scuole; 4. Statistica del servizio sanitario 1893; 5. Bollettino sullo stato sanitario 
del bestiame; 6. Ufficiale sanitario e laboratorio di igiene, 7. Relazioni sanitarie; 
8. Case di nuova costruzione; 9. Bollettino sanitario, relazioni sulle condizioni 
sanitarie del Comune; 10. Cibi infetti, vini adulterati, sequestro di sostanze 
insalubri, adulterazioni, falsificazioni; 11. Laboratorio di igiene; 12. Pellagra 13. 
Cibi infetti, sequestro di sostanze insalubri ed adulterate; 14. Disposizioni 
nell'interesse della pubblica igiene; 15. Ufficio di igiene: regolamento; 16. 
Malattie infettive e contagiose del bestiame; 17. Regolamento comunale d'igiene: 
riforma (vuoto). 
Busta contenente diciassette fascc. (384). 

337 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati di moralità, penalità, miserabilità, informazioni; 2. Esercizi pubblici; 
3. Provvedimenti a riguardo di mendicanti; 4. Carteggio relativo a fabbriche che 
utilizzano materiale esplosivo, caldaie a vapore; 5. Processioni religiose; 6. 
Esercizio delle professioni insalubri, pericolose ed incomode, spacci di polvere 
pirica, depositi di materie esplodenti; 7. Minacce di rovine e rovine; 8. 
Provvedimenti a riguardo della sicurezza pubblica; 9. Atti di coraggio; 10. Polizia 
mineraria; 11. Maltrattamento agli animali. 
Busta contenente undici fascc. (385). 

338 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Manutenzione di piazze e opere pubbliche in città; 2. Lavori alla strada della 
Libbia: verbale; 3. Manutenzione varia in città; 4. Pompieri; 5. Gare per la 
costruzione di pozzi; 6. Incanti, accolli; 7. Sistemazione torrenti; 8. Occupazione 
di suolo pubblico; 9. Permessi per lavori lungo le strade; 10. Cantieri comunali. 
Busta contenente dieci fascc. (386). 

339 - X Finanze, demanio, imposte, tasse. 
1. Tasse comunali '94: ricorsi; 2. Dazio di consumo; 3. Imposte dirette: 
commissione di la istanza; 4. Imposte dirette e fabbricati; 5. Ruoli delle imposte, 
imposte dirette; 6. Esattore comunale; 7. Imposte dirette: retrodatazione 
d'imposte; 8. Tasse comunali: molo. 
Busta contenente otto fascc. (387). 

340 - 	XI Polizia municipale. Edilità 
1. Guardie municipali e servizi pubblici; 2. Illuminazione pubblica e progetti di 
illuminazione elettrica e a gas; 3. Contravvenzioni ai Regolamenti di polizia 
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municipale; 4. Permessi per lavori alle case di proprietà privata in città; 5. 
Permessi per insegne pubbliche; 6. Cani vaganti e idrofobi, regolamenti sui cani; 
7. Documento relativo a spurgo di fogne e pozzi neri; 8. Cani vaganti, idrofobia e 
regolamento sui cani; 9. Regolamento o tariffe per le vetture pubbliche; 10. 
Occupazione temporanea dì suolo pubblico; 11. Commissione edilizia. 
XII Culto. 
1. Opera della SS. Annunziata; 2. Opera delle chiese comunítative; 3. Regi 
Exequatur. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Regia Procura: acquisti e riparazioni; 2. Pretura; 3. Ufficio del Giudice 
Conciliatore; 4. Commissione visitatrice delle carceri. 
XIV Agricoltura, industria, commercio. 
1. Fiere; 2. Agricoltura, industria e commercio; 3. Fillossera, esplorazioni 
antifillosseriche; 4. Relazione periodica agraria; 5. Camera di commercio (vuoto); 
6. Comizio agrario. 
Busta contenente ventiquattro fascc. (388). 

341 - 	XV Oggetti diversi. Parte prima. 
1. Anniversari, commemorazioni, natalizi; 2. Affari diversi. 
Busta contenente due fascc. (389). 

342 - 	XV Oggetti diversi. Parte seconda. 
3. Comunicazioni, partecipazioni e consegna di documenti; 4. Feste popolari; 5. 
Feste popolari dello Statuto. 
Busta contenente tre fasce. (390). 

343 - 	XVI Stato civile. Parte prima. 
1. Certificati, pensionati, richieste e rilascio di certificati; 2. Richieste ed invio di 
notizie, sussidi. 
Busta contenente due fascc. (391). 

344 - 	XVI Stato civile. Parte seconda. 
3. Atti di matrimonio; 4. Atti di nascita; 5. Atti di morte; 6. Matrimoni, 
pubblicazioni di matrimonio, comunicazioni al Procuratore del Re; 7. Atti di 
nascita; 8. Rettificazione di atti di stato civile (vuoto); 9. Notifica di morte di 
pensionati; 10. Rettificazione di atti dello stato civile; 11. Annotazioni per atti di 
nascita; 12. 	Denunzie tardive di nascita; 13. Consigli di famiglia per 
l'interdizione; 14. Movimento della popolazione, bollettino demografico mensile 
e Registro di anagrafe; 15. Elenchi di deceduti inviati all'Ufficio del Registro; 16. 
Registri: vidimazione e Revisione per parte dell'autorità giudiziaria, applicazione 
delle marche da bollo, indici annuali e decenni, invio al tribunale. 
Busta contenente quattordici fascc. (392). 
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345 - 360 	 1895 

345 - I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'amministrazione; 5. Debiti e crediti del Comune; 6. Bilanci e conti comunali 
e provinciali; 7. Personale della rappresentanza municipale; 8. Alienazioni 
diverse; 9. Stabili di proprietà comunale; 10. Vuoto di cassa della gestione dell'ex 
tesoriere Petri; 11. Statistica dei bilanci comunali; 12. Pensioni e pensionati; 14. 
Resoconto 1894; 15. Resoconto 1893; 16. Preventivo 1896; 17. Archivio antico; 
18. Livelli, ipoteche e affrancazioni relative. 
Busta contenente diciassette fascc. (393). 

346 - 	II Elezioni. 
Verbali delle adunanze per l'elezione del deputato del collegio di Arezzo al 
Parlamento nazionale. 
Busta contenente carte sciolte, (394). 

347 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Ginnasio e Liceo; 2. Istituto tecnico; 3. Istituto musicale; 4. Regia scuola 
tecnica; 5. Scuole elementari; 6. Scuola Normale; 7. Pinacoteca e collezione 
artistica Bartolini; 8. Monumenti e conservazione di opere d'arte ed ispettorato; 9. 
Bande e fanfare musicali; 10. Giunta di belle arti; 11. Scuola libera di disegno e 
modellatura; 12. Scuola di arti e mestieri; 13. Convitto Vittorio Emanuele; 14. 
Oggetti di arte antichi. 
Busta contenente quattordici fascc. (395). 

348 - 	IV Leva. Parte prima. 
1. Leva sulla classe 1877; 2. Affari diversi militari. 
Busta contenente due fascc. (396). 

349 - 	IV Leva. Parte seconda. 
2. [Affari diversi militari]; 3. Caserme e manutenzione delle medesime; 4. 
Passaggi alla 3a categoria; 5. Polizia comunale; 6. Tiro a segno nazionale; 7. 
Guardie di finanza; 8. Guardie di pubblica sicurezza e guardie carcerarie; 9. Leva 
sulla classe 1878. 
Busta contenente otto fascc. (397). 

350 - 	V Pesi e misure. 
1. Verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
Busta contenente un fasc. (398). 

351 - 	VI Opere pie e beneficenza. 
1. Fraternita dei laici e Opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; 3. Sussidi e 
corporazioni di carità; 4. Esposti 5. Spedalità; 6. Incinte occulte; 7. Pia casa di 
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mendicità; 8. Sussidi per disastri; 9. Opere pie; 10. Lascito pio Cini per un posto 
negli ospizi marini; 11. Lasciti pii e legati pii; 12. Doti di R. Data. 
Busta contenente dodici fasce. (399). 

352 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie e farmacopea; 2. Cimiteri; 3. Vaccinazioni: 
provviste di virus vaccino, statistica; 4. Stabilimenti balneari; 6. Cibi infetti, vini 
adulterati, sequestro di sostanze insalubri, adulterazioni, falsificazioni analisi 
cliniche; 7. Bollettino sullo stato sanitario del bestiame; 8. Bollettino sanitario, 
Relazioni sulle condizioni sanitarie del Comune; 9. Visita alle case di nuova 
costruzione (vuoto); 10. Ammazzatoio pubblico e veterinario comunale; 11. 
Regolamento per il laboratorio di igiene; 12. Pellagra: commissione speciale; 13. 
Provvedimenti nell'interesse della salute pubblica; 14. Regolamenti d'igiene; 15. 
Esercizio di professioni insalubri (vuoto); 16. Tifo, difterite, vaiolo arabo, 
influenza, morbillo, pertosse, crup, scarlattina. 
Busta contenente quindici fascc. (400). 

353 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati di moralità, miserabilità, penalità, informazioni; 2. Provvedimenti a 
riguardo dei mendicanti; 3. Processioni religiose; 4. Esercizi pubblici; 5. Visita 
alle caldaie a vapore; 6. Polizia delle miniere, cave; 7. Contravvenzioni al 
regolamento di polizia stradale; 8. Emigrazione, emigrazione clandestina; 9. 
Esercizio di professioni pericolose e incomode, spacci di polvere pirica, depositi 
di materiale esplodenti; 10. Minacce di rovine, rovine; 11. Smarrimento e 
ritrovamento di oggetti; 12. Atti coraggiosi; 13. Passaporti; 14. Lavoro notturno 
delle donne e dei fanciulli. 
Busta contenente quattordici fasce. (401). 

354 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Ufficio Tecnico; 2. Consorzi; 3. Manutenzione di strade; 4. Pompieri ed 
incendi; 5. Acqua potabile, fonti e pozzi pubblici, mulini; 6. Poste e telegrafo; 7. 
Incanti ed accolli; 8. Permessi per lavori lungo le strade; 9. Cantonieri delle strade 
comunali; 10. Corsi d'acqua. 
Busta contenente dieci fasce. (402). 

355 - X Finanze, demanio, imposte e tasse. 
1. Tasse comunali; 2. Dazio consumo; 3. Agenzia delle imposte dirette ed 
informazioni; 4. Rivendita di generi di privativa; 5. Tasse governative; 6. Imposte 
dirette: retrodatazioni d'imposta; 7. Imposte dirette; 8. Esattore comunale; 9. 
Imposte dirette e commissione di l° grado; 10. Tassa di misura e peso pubblico; 
11. Ricchezza mobile: accertamento; 12. Tassa sulle trasmissioni elettriche; 13. 
Chiana, opere idrauliche di 2a categoria: ruoli. 
Busta contenente tredici . fascc. (-103). 

356 - 	XI Polizia municipale. Edilità. 
1. Guardie municipali e servizi pubblici; 2. Contravvenzioni ai regolamenti di 
polizia municipale; 3. Affissione di cartelli; 4. Cani vaganti, idrofobia, 
regolamento della tassa sui cani; 5. Nettezza pubblica, latrine pubbliche, orinatoi, 
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bottini a tenuta, depositi di spurghi, concimi artificiali, docce; 6. Illuminazione 
pubblica; 7. Permessi di lavori alle case di città; 8. Velocipedi e circolazione; 9. 
Occupazione temporanea di suolo pubblico; 10. Commissione edilizia. 
Busta contenente undici fascc. (404). 

357 - 	XII Culto. 
1. Regio Exequatur; 2. Opera delle chiese comunitative. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Tribunale, Corte d'Assise; 2. Pretura (vuoto); 3. Giudice Conciliatore; 4. 
Commissione visitatrice delle carceri; 5. Informazione per condonazione e 
commutazione di pene. 
XIV Agricoltura, industria, commercio 
1. Istituzione di fiere; 2. Notizie statistiche sui raccolti, uva, bozzoli, seta; 3. 
Pescicoltura; 4. Rivendite di generi e privative; 5. Fillossera; 6. Provvedimenti 
sanatori; 7. Trattati di commercio internazionali; 8. Congressi di bacologia e 
sericoltura; 9. Camera di commercio; 10. Comitato forestale: rappresentante del 
comune; I i. Perequazione fondiaria, catasto, elenco dei maggiori contribuenti; 
12. Comizio agrario: rappresentante del Comune.(vuoto). 
Busta contenente diciannove fascc. (405). 

358 - 	XV Oggetti diversi. Parte prima. 
1. Anniversari, commemorazioni, onomastici, natalizi; 2. Affari diversi. 
Busta contenente due fascc. (406). 

359 - 	XV Oggetti diversi. Parte seconda. 
3. Comunicazioni, partecipazioni, consegne di documenti; 4. Feste popolari; 5. 
Festa nazionale dello Statuto e del 20 settembre. 
Busta contenente tre fascc. (407). 

360 - 	XVI Stato civile 
1. Certificati, richieste e rilascio di certificati, pensionati; 2. Affari diversi, 
informazioni, notizie; 3. Trascrizione di atti di matrimonio; 4. Trascrizione di atti 
di nascita; 5. Trascrizione di atti di morte; 6. Matrimoni, pubblicazioni di 
matrimonio, comunicazioni al Procuratore del Re; 7. Notifica di morte di 
pensionati; 8. Annotazioni agli atti di stato civile; 9. Denunzie per costituzione di 
consigli di famiglia; 10. Denunzie tardive di atti di nascita; 11. Movimento della 
popolazione, bollettino demografico mensile, registro d'anagrafe; 12. Elenchi dei 
deceduti inviati all'Ufficio del Registro; 13. Rettificazione di stato civile; 14. 
Registri dello stato civile: vidimazione da parte dell'autorità giudiziaria, 
applicazione delle marche, indici, invii al tribunale. 
Busta contenente quattordici fascc. (408). 

74 



Carteggio generale - 1896 

361 - 375 	 1896 

361 - 	I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'amministrazione; 5. Debiti e crediti del Comune; 6. Stabili di proprietà 
comunale; 7. Archivio antico; 8. Resoconto 1895; 9. Resoconto 1893 e 
precedenti; W. Livelli, ipoteche e affrancazioni relative; 11. Personale della 
Rappresentanza municipale; 12. Alienazioni diverse; 13. Archivio antico; 14. 
Preventivo 1897; 15. Tesoreria comunale: revisioni; 16. Statistica sui conti 
comunali 1894-1895; 18. Depositi cauzionali. 
Busta contenente diciassette fascc. (410). 

362 - 	11-  Elezioni. 
1. Liste elettorali amministrative; 2. Liste elettorali politiche; 3. Liste dei giurati; 
4. Liste elettorali della Camera di commercio ed elezioni. 
Busta contenente quattro fascc. (411). 

363 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Ginnasio e Liceo; 2. Regio istituto tecnico; 3. Istituto musicale; 4. Regia scuola 
tecnica; 5. Scuole elementari; 6. Scuola Normale e giardino d'infanzia; 7. Oggetti 
d'arte antichi; 8. Scuola d'arte e mestieri; 9. Bande e fanfare musicali; 10. Scuola 
libera di disegno e modellatura; 11. Posti di studio. 
Busta contenente undici fascc. (412). 

364 - IV Leva. Parte prima. 
1. Leva sulla classe 1878; 2. Affari diversi militari. 
Busta contenente due fascc. (413). 

365 - 	IV Leva. Parte seconda. 
2. Affari diversi militari; 3. Caserme e manutenzione delle medesime; 4. Passaggi 
alla 3a categoria; 5. Guardie di pubblica sicurezza, casermaggio e guardie 
carcerarie; 6. Società del tiro a segno nazionale; 7. Guardie di finanza; 8. 
Carabinieri Reali; 9. Milizia comunale; 10. Richiamo delle classi all'istruzione; 
12. Leva sulla classe 1879. 
Busta contenente dieci fascc. (414). 

366 - 	V Pesi e misure. 
l . Pesi e misure. 
Busta contenente un fascc. (415). 

367 - VI Opere pie e beneficenza. 
1. Fraternita dei laici e Opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; 3. Sussidi e 
Congregazione di carità; 4. Esposti; 5. Spedalità; 6. Pia casa di mendicità e 
ricoverati per conto della pubblica sicurezza; 7. Incinte occulte; 8. Doti di R. Data 
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e doti diverse; 9. Opere pie; 10 Società di patronato per i liberati dal carcere 
(vuoto);11. Lasciti pii. 
Busta contenente undici fascc. (416). 

368 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie e farmacopea; 2. Cimiteri; 3. Visita alle case di 
nuova costruzione (vuoto); 4. Provvedimenti nell'interesse della salute pubblica; 
6. Bollettino sanitario, relazioni sulle condizioni sanitarie del comune; 7. Cibi 
infetti, vini adulterati, sequestro di sostanze insalubri, adulterazioni, falsificazioni, 
analisi chimiche; 8. Ammazzatoio pubblico e veterinario comunale; 9. 
Vaccinazione, provviste di virus, statistica; 10. Tifo, difterite, vaiolo arabo, 
influenza, morbillo, pertosse, crup, scarlattina; 11. Esercizio di professioni e 
industrie insalubri; 12. Epizoozie: istruzioni. 
Busta contenente undici fascc. (417). 

369 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati di moralità, miserabilità, penalità, informazioni e note biografiche 
dei pregiudicati; 2. Provvedimenti a riguardo dei mendicanti; 3. Processioni 
religiose; 4. Emigrazione, emigrazione clandestina; 5. Visita alle caldaie a vapore; 
6. Esercizi pubblici; 7. Minacce dì rovine e rovine; 8. Permessi per porto d'armi; 
9. Permesso per uso delle maschere e dei travestimenti; 10. Disposizioni diverse; 
11. Atti di coraggio; 13. Passaporti e rilascio di passaporti; 14. Esercizio di 
professioni insalubri, pericolose ed incomode. 
Busta contenente tredici fasce. (418). 

370 - 	IX Lavori pubblici. 
i. Ufficio Tecnico; 2. Pompieri ed incendi; 3. Incanti ed accolli; 4. Manutenzione 
di strade, piazze e opere pubbliche; 5. Consorzi; 6. Permessi per lavori lungo le 
strade; 7. Acqua potabile, fonti e pozzi pubblici, ghiacciaie; 8. Cantonieri delle 
strade comunali; 9. Passeggi pubblici e piante; 10. Società cooperative; 11. Corsi 
d'acqua. 
Busta contenente undici fascc. (419). 

371 - 	X Finanze, demanio, imposte e tasse. 
1. Tasse comunali; 2. Dazio consumo e guardie daziarie; 3. Rinnovazione 
trentennale delle ipoteche; 4. Tasse di bollo e registro e contravvenzioni; 5. 
Debitori verso lo Stato: informazioni; 6. Imposte dirette: retrodazione d'imposta; 
7. Imposte dirette: ruoli; 8. Imposte dirette: commissione d'appello; 9. Tassa 
camerale: molo; 10. Esattorie comunali: quinquennio 1898/1902; 11. Chiana, 
opere idrauliche di 2a categoria: ruoli. 
Busta contenente undici fascc. (420). 

372 - 	XI Polizia municipale. Edilità. 
1. Guardie municipali e servizi pubblici; 2. Contravvenzioni ai regolamenti di 
polizia municipale ed altro; 3. Nettezza pubblica, latrine pubbliche, orinatoi, 
bottini a tenuta, acquai, depositi di spurghi, concimi artificiali, docce; 4. 
Illuminazione pubblica; 5. Regolamento di polizia municipale; 6. Occupazione 
temporanea di suolo pubblico; 7. Permessi di lavori alle case in città; 8. 
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Affissione di cartelli, mostre; 9. Cani vaganti, idrofobia, regolamento sulle tasse. 
dei cani; 10. Regolamento di polizia rurale; 11. Regolamento di edilità e 
commissione edilizia. 
Busta contenente undici fascc. (421). 

373 - 	XII Culto. 
1. Culto; 2. Opera delle chiese comunitative; 3. Opera della SS. Annunziata. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Tribunale e Corte d'Assise; 2. Pretura; 3. Giudice Conciliatore; 4. Carceri e 
commissione visitatrice; 5. Servizio delle carceri, trasporto dei detenuti e corpi di 
reato. 
XIV Agricoltura, industria e commercio 
1. Fiere, mercati e mercuriali; 2. Rivendite di generi di privativa; 3. Notizie 
statistiche sui raccolti, bozzoli, seta, uva; 4. Fillossera, malattie delle piante e 
provvedimenti; 5. Comizio agrario ed agricoltura; 6. Poste, telegrafi, linee 
telegrafiche e lotto pubblico; 7. Legge forestale, proposte di modificazioni; 8. 
Camera di commercio ed arti. 
Busta contenente sedici fascc. (422). 

374 - XV Oggetti diversi. 
1. Anniversari; commemorazioni, onomastici, natalizi; 2. Affari diversi; 3. 
Comunicazioni, partecipazioni, consegne di documenti; 4. Feste popolari; 5. Feste 
nazionali dello Statuto e del 20 settembre; 6. Archivio notarile. 
Busta contenente sei fascc. (423). 

375 	XVI Stato civile. 
1. Certificati, richieste e rilascio di certificati, pensionati; 2. Affari diversi, 
informazioni, notizie, appuramenti stati di decessi; 3. Trascrizioni di atti di 
matrimoni; 4. Trascrizioni di atti di nascita; 5. Trascrizioni di atti di morte; 6. 
Matrimoni, pubblicazioni di matrimoni, comunicazioni al Procuratore del Re; 7. 
Uffizi di stato civile; 8. Denunzie tardive di atti di nascita; 9. Annotazioni agli atti 
di stato civile e legittimazioni; 10. Rettificazioni di atti di stato civile; 11. Registri 
di stato civile, vidimazioni da parte dell'autorità giudiziaria, applicazione delle 
marche, indici, invii al tribunale; 12. Notifica di morte di pensionati; 13. Elenchi 
dei deceduti inviati all'Ufficio del Registro; 14. Denunzie per costituzione dei 
consigli di famiglia; 15. Cambiamenti di domicilio; 16. Movimento della 
popolazione, bollettino demografico mensile, registro d'anagrafe; 17. Residenza 
dei notari. 
Busta contenente diciassette fascc. (424). 

376 - 390 	 1897 

376 - I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'amministrazione; 5. Debiti e crediti del Comune; 6. Stabili di proprietà 
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comunale; 7. Tesoreria comunale: revisioni; 8. Inventari dei beni comunali; 9. 
Personale della Rappresentanza municipale; 10. Statistica dei bilanci per gli anni 
1896 - 1897; 11. Alienazioni diverse; 12. Ordinamento dell'archivio comunale; 
13. Resoconti comunali dal 1886 al 1895; 14. Resoconto 1896; 5. Archivio 
antico; 16. Preventivo 1898. 
Busta contenente sedici fascc. (426). 

377 - 	II Elezioni. 
1. Liste elettorali amministrative e politiche: commissione; 2. Liste dei giurati; 3. 
Elezioni politiche; 4. Lista elettorale per la Camera di commercio e arti. 
Busta contenente quattro fascc. (427). 

378 - 	III Istruzione pubblica. 
1. Ginnasio e Liceo; 2. Istituto tecnico; 3. Istituto musicale; 4. Scuola tecnica; 5. 
Scuole elementari; 6. Scuola Normale e giardino d'infanzia; 7. Bande e fanfare 
musicali; 8. Giunta di belle arti; 9. Palestra di ginnastica; 10. Oggetti d'arte antichi 
e scavi; 11. Scuola di arti e mestieri; 12. Biblioteche; 13. Scuola libera di disegno 
e modellatura; 14. Premi e posti di studio. 
Busta contenente quattordici fascc. (429). 

379 - IV Leva. 
1. Leva sulla classe 1879; 2. Affari diversi militari; 3. Caserme e manutenzione 
delle medesime; 4. Passaggi alla 3a categoria; 5. Guardie di città, casermaggio e 
guardie carcerarie; 6. Tiro a segno nazionale; 7. Guardie di finanza; 8. Carabinieri 
Reali; 9. Milizia comunale (vuoto); 10. Domande di licenze temporanee; 11. 
Corpo Reale, equipaggi; 12. Passaporti per l'estero a militari in congedo 
illimitato; 13. Congedi illimitati assoluti e fogli matricolari; 14. Requisizione di 
cavalli e muli: registro relativo; 15. Rassegne di rimando; 17. Milizia comunale; 
18. Leva sulla classe 1880. 
Busta contenente diciotto fascc. (430). 

380 - V Pesi e misure. 
1. Verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
Busta contenente un fasc. (431). 

381 - 	VI Opere pie e beneficenza. 
1. Fraternita dei laici e Opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; 3. Sussidi e 
Congregazione di carità; 4. Esposti; 5. Spedalità; 6. Pia casa di mendicità; 7. 
Incinte occulte; 8. Opere pie; 9. Società di patronato per i liberati dal carcere; 10. 
Doti di R. Data e doti diverse; Il. Lasciti pii; 12. Spedale di Arezzo: 
commissione direttiva. 
Busta contenente dodici fascc. (432). 

382 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie e farmacopea; 2. Cimiteri; 3. Visita alle case di 
nuova costruzione (vuoto) 4. Provvedimenti nell'interesse della salute pubblica; 5. 
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Bollettino dello stato sanitario del bestiame; 6. Bollettino sanitario, relazioni sulle 
condizioni sanitarie del Comune; 7. Cibi infetti, vini adulterati, sequestro di 
sostanze insalubri, adulterazioni, falsificazioni, analisi chimiche; 8. Ammazzatoio 
pubblico e veterinario comunale; 9. Vaccinazione, provviste di virus, statistica; 
10. Malattie infettive e contagiose del bestiame; 11. Tifo, difterite, vaiolo arabo, 
influenza, morbillo, pertosse, crup, scarlattina, vaioloide. 
Busta contenente undici fascc. (433). 

383 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati di moralità, miserabilità, penalità, informazioni e note biografiche 
dei pregiudicati; 2. Provvedimenti a riguardo dei mendicanti; 3. Processioni 
religiose; 4. Emigrazione, emigrazione clandestina; 5. Visita alle caldaie a vapore; 
6. Esercizi pubblici; 7. Minaccia di rovine e rovine; 8. Disposizioni diverse; 10. 
Passaporti, rilascio di passaporti; 11. Atti di coraggio; 12. Permessi per porto 
d'armi; 13. Smarrimento e ritrovamento di oggetti. 
Busta contenente dodici fascc. (434). 

384 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Ufficio Tecnico; 2. Pompieri ed incendi; 3. Incanti ed accolli; 4. Manutenzioni 
di strade, piazze ed opere pubbliche; 5. Consorzi per la manutenzione di strade; 6. 
Permessi per lavori lungo le strade; 7. Acqua potabile, fonti e pozzi pubblici; 8. 
Cantonieri delle strade comunali; 9. Corsi d'acqua; 10. Società cooperative; 11. 
Passeggi pubblici e piante. 
Busta contenente undici fascc. (435). 

385 - X Finanze, demanio, imposte e tasse. Parte prima. 
1. Passaggio pubblico lungo l'Arno nei beni Mancini presso Giovi; 2. Dazio 
consumo e guardie daziarie; 3. Debitori verso lo Stato: informazioni; 4. Imposte 
dirette: ruoli; 5. Esattorie comunali; 6. Tasse di bollo e registro e contravvenzioni; 
7. Imposte dirette: retrodazione d'imposta; 8. Imposte dirette e commissione di 1° 
grado; 9. Imposte dirette: commissione d'appello; 10. Tassa sui velocipedi: legge. 
Busta contenente dieci fascc. (436). 

386 - 	X Finanze, demanio, imposte e tasse. Parte seconda. 
i. Tasse comunali. 
Busta contenente un fasc. (43 7). 

387 - 	XI Polizia municipale. Edilità. 
1. Guardie municipali e servizi pubblici; 2. Contravvenzioni ai regolamenti di 
polizia municipale; 3. Nettezza pubblica, latrine e orinatoi pubblici, bottini di 
tenuta, depositi di spurghi, concimi artificiali, docce; 4. Illuminazione pubblica: 
illuminazione elettrica e materiale; 5. Occupazione temporanea di suolo pubblico; 
6. Permessi di lavori pubblici. delle case in città; 7. Affissioni di cartelli e mostre; 
8. Cani vaganti, idrofobia, regolamento sulla tassa dei cani; 9. Regolamenti di 
polizia rurale; 10. Regolamento di edilità e commissione edilizia. 
XII Culto. 
1. Regi Exequatur; 2. Opera della SS. Annunziata; 3. Opera delle chiese 
comunitative. 
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XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Tribunale e Corte d'Assise; 2. Pretura; 3. Giudice Conciliatore; 4. Carceri e 
commissione visitatrice. 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
l. Fiere, mercati e mercuriali; 2. Rivendita di generi di privativa; 3. Camera di 
commercio ed arti; 4. Poste, telegrafi, linee telefoniche e lotto pubblico; 5. 
Notizie statistiche sui raccolti; 6. Fillossera, malattie delle piante e provvedimenti; 
7. Perequazione fondiaria; 8. Comitato forestale. 
Busta contenente ventisei fascc. (438). 

388 - XV Oggetti diversi. 
1. Anniversari, commemorazioni, onomastici, natalizi; 2. Affari diversi; 3. 
Comunicazioni, partecipazioni, consegne di documenti; 4. Feste popolari; 5. Festa 
nazionale dello Statuto; 6. Archivio notarile (vuoto). 
Busta contenente sei fascc. (439). 

389 - 	XVI Stato civile. Parte prima. 
1. Certificati, richieste e rilascio di certificati, pensionati; 2. Affari diversi, 
informazioni, notizie, appuramenti stati decessi. 
Busta contenente due fascc. (440 

390 - 	XVI Stato civile. Parte seconda. 
3. Trascrizioni di atto di matrimonio; 4. Trascrizioni di atti di nascita; 5. 
Trascrizioni di atti di morte; 6. Matrimoni, pubblicazioni dei matrimoni, 
comunicazioni al Procuratore del Re; 7. Uffici dí stato civile, frazione di Palazzo 
del Pero e Rigutino; 8. Denunzie tardive di nascita; 9. Annotazioni degli atti di 
stato civile e legittimazioni; 10. Rettificazioni di atti di stato civile; 11. Registri di 
stato civile, vidimazione da parte della autorità giudiziaria, applicazione delle 
marche, indici, invii al tribunale; 12. Notifica di morte di pensionati; 13. 
Movimento della popolazione, bollettino demografico mensile, registro d'anagrafe 
e cambiamenti di domicilio; 14. Residenza dei notaci; 15. Elenchi dei deceduti 
all'Ufficio del Registro. 
Busta contenente tredici fascc. (441). 

391 - 407 	 1898 

391 - I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'amministrazione; 5. Debiti e crediti del Comune; 6. Stabili di proprietà 
comunale; 7. Tesoreria comunale; 8. Pensioni e pensionati; 9. Alienazioni diverse; 
10. Resoconto 1897; 11. Personale della Rappresentanza municipale; 12. 
Archivio antico; 13. Affrancazione di livelli, censi, canoni, ipoteche; 14. 
Preventivo comunale; 15. Contratti, affitti e tasse. di registro. 
Busta contenente quindici fascc. (442). 
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392- 	H Elezioni. 
1. Liste elettorali amministrative e politiche. 
Busta contenente un fasc. (443). 

393 - 	III Istruzione pubblica. Parte prima. 
1. Ginnasio e Liceo; 2. Regio istituto tecnico; 3. Istituto musicale; 4. Regia scuola 
tecnica. 
Busta contenente quattro fasce. (444). 

394 - 	III Istruzione pubblica. Parte seconda. 
5. Scuole elementari. 
Busta contenente un fase. (445). 

395 - 	III Istruzione pubblica. Parte terza. 
6. Scuola nazionale d'infanzia; 7. Bande, fanfare musicali, teatri; 8. Scuola d'arti e 
mestieri; 9. Convitto Vittorio Emanuele; 10. Palestra di ginnastica; 11. Premi e 
posti di studio; 12. Commissione conservatrice di monumenti ed opere d'arte; 13. 
Scuola libera di disegno e modellatura; 14. Oggetti d'arte e scavi; 15. Giunta di 
belle arti. 
Busta contenente dieci fasce. (446). 

396 - IV Leva. Parte prima. 
1. Leva sulla classe 1890; 2. Affari diversi 
Busta contenente due fasce. (447). 

397 - 	IV Leva. Parte seconda. 
3. Caserme e manutenzione delle medesime; 4. Passaggi alla 3a categoria; 5. 
Guardie di città, casermaggio e guardie carcerarie; 6. Tiro a segno nazionale; 7. 
Guardie di finanza; 8. Carabinieri Reali; 9. Domande di licenze temporanee; 10. 
Chiamata della classe di leva 1877; 11. Milizia comunale; 12. Corpo Reali 
equipaggi; 13. Congedi illimitati, assoluti e fogli matricolari; 14. Passaporti per 
l'estero a militari in congedo illimitato; 15. Rassegne di rimando; 16. 
Requisizione di cavalli e muli e registro relativo; 17. Trasferimenti di corpo e 
variazioni matricolari (vuoto); 18. Leva sulla classe 1881. 
Busta contenente sedici fasce. (448). 

398 - 	V Pesi e misure. 
1. Verificazione dei pesi e delle misure. 
Busta contenente un fasc. (449). 

399 - VI Opere pie e beneficenza. 
1. Fraternita dei Laici e Opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; 3. Congregazione di 
carità e sussidi; 4. Esposti; 5. Spedalità; 6. Pia casa di mendicità e ricoverati per 
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conto della Pubblica Sicurezza; 7. Incinte occulte; 8. Opere pie; 9. Lasciti pii; 10. 
Speciale di Arezzo: commissione direttiva; 11. Doti di R. Data e doti diverse. 
Busta contenente undici fasce. (450). 

400 - 	VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie e farmacopea; 2. Cimiteri; 3. Visita alle case di 
nuova costruzione; 4. Provvedimenti nell'interesse della salute pubblica; 5. 
Bollettini sullo stato sanitario del bestiame (vuoto); 6. Bollettino sanitario, 
relazioni sulle condizioni sanitarie del comune; 7. Cibi infetti, vini adulterati, 
sequestro di sostanze insalubri, adulterazioni, falsificazioni, analisi chimiche; 8. 
Ammazzatoio pubblico e veterinario comunale; 9. Vaccinazioni, provviste di 
virus; 10. Cappelle gentilizie e sepolture privilegiate; 11. Tifo, difterite, vaiolo 
arabo, influenza, morbillo, pertosse, crup, scarlattina, vaioloide, pellagra; 12. 
Esercizio di professioni pericolose; 13. Malattie infettive e contagiose del 
bestiame; 14. Registro municipale d'igiene. 
Busta contenente quattordici fasce. (451). 

401 - 	VIII Sicurezza pubblica. 
1. Certificati di moralità, miserabilità, penalità, informazioni e note biografiche 
dei pregiudicati; 2. Passaporti, rilascio di passaporti; 3. Processioni religiose; 4. 
Emigrazione, emigrazione clandestina; 5. Visita alle caldaie a vapore; 6. Esercizi 
pubblici; 8. Disposizioni diverse; 9. Atti di coraggio; 11. Contravvenzioni al 
regolamento di polizia stradale; 12. Smarrimento e ritrovamento di oggetti; 13. 
Legge sugli infortuni del lavoro; 14. Permessi per porto d'armi. 
Busta contenente dodici fasce. (452). 

402 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Ufficio Tecnico; 2. Pompieri ed incendi; 3. Incanti ed accolli; 4. Manutenzione 
di strade, piazze ed opere pubbliche; 5. Consorzi; 6. Permessi per lavori lungo le 
strade; 7. Acqua potabile, fonti e pozzi pubblici, ghiacciaie; 8. Cantonieri delle 
strade comunali; 9. Corsi d'acqua; 10. Società cooperative; 11. Passeggi pubblici 
e piante. 
Busta contenente undici fasce. (453). 

403 - X Finanze, demanio, imposte e tasse. 
1. Tasse comunali; 2. Dazio consumo e guardie daziarie; 3. Imposte dirette, ruoli; 
4. Ruolo per le tasse. sui velocipedi e velocipedisti, elenchi dei possessori; 5. 
Debitori verso lo Stato; 6. Esattoria comunale; 7. Opere idrauliche di 2a categoria; 
8. Catasto; 9. Imposte dirette: retrodazioni. 
Busta contenente nove fasce. (454). 

404 - 	XI Polizia municipale. Edilità. 
1. Guardie municipali e servizi pubblici; 2. Contravvenzioni, regolamenti di 
polizia municipale ed altro; 3. Nettezza pubblica, latrine, orinatoi pubblici, bottini 
a tenuta, acquai, depositi di spurghi, concimi artificiali, docce; 4. Illuminazione 
pubblica: illuminazione elettrica e materiale; 5. Cani vaganti, idrofobia -
Regolamento per la tassa sui cani; 6. Permesso di lavori alle case in città; 7. 
Affissione di cartelli e mostre; 8. Regolamento di polizia rurale; 9. Occupazione 
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temporanea di suolo pubblico; 10. Regolamento di polizia urbana; 11. 
Regolamento o tariffa per le vetture pubbliche; 12. Regolamento per la 
circolazione dei velocipedi; 13. Commissione edilizia. 
Busta contenente tredici fasce. (455). 

405 - 	XII Culto. 
1. Regi Exequatur; 2. Opera della SS. Annunziata; 3. Opera delle chiese 
comunitative; 4. Amministrazione del fondo per il culto. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Tribunale e Corte d'Assise; 2. Pretura; 3. Giudice Conciliatore; 4. Carceri e 
commissione visitatrice. 
XIV Agricoltura, industria e commercio. 
1. Fiere, mercati e mercuriali; 2. Caccia; 3. Camera di commercio ed arti; 4. 
Fillossera, malattie delle piante e provvedimenti; 5. Poste, telegrafi, linee 
telefoniche e lotto pubblico; 6. Rivendita di generi di privative; 7. Comizio 
agrario; 8. Collegio di probi viri per le industrie della seta e delle lane; 9. Notizie 
statistiche sui raccolti, uva, bozzoli; 10. Comitato forestale. 
Busta contenente diciotto fasce. (456). 

406 - XV Oggetti diversi. 
1. Anniversari, commemorazioni, onomastici, natalizi; 2. Affari diversi; 3. 
Commemorazioni, partecipazioni, consegna di documenti; 4. Società di mutuo 
soccorso; 5. Festa nazionale dello Statuto; 6. Feste popolari. 
Busta contenente sei fascc. (457). 

407 	XVI Stato civile 
1 Certificati, richieste e rilasci certificati, pensionati; 2. Affari diversi, 
informazioni, notizie, appuramenti, stati di decessi; 3. Trascrizioni di atti di 
matrimonio; 4. Trascrizioni di atti di nascita; 5. Trascrizione di atti di morte; 6. 
Matrimoni, pubblicazioni di matrimoni, comunicazioni al Procuratore del Re; 7. 
Uffici di stato civile, frazioni, Palazzo del Pero, Rigutino; 8. Denunzie tardive di 
atti di nascita; 9. Legittimazioni e Relative annotazioni agli atti di stato civile; 10. 
Rettificazioni e relative annotazioni degli atti di stato civile; I 1. Registri di stato 
civile, vidimazioni da parte dell'autorità giudiziaria; applicazione delle marche, 
indici, invio al tribunale; 12. Notifica di morte di pensionati; 13. Movimento della 
popolazione, bollettino demografico mensile, registro d'anagrafe e cambiamenti di 
domicilio; 14. Residenza di notari; 15. Elenchi dei deceduti inviati all'Ufficio del 
Registro. 
Busta contenente quindici . fascc. (458). 

408 - 423 	 1899 

408 - I Amministrazione comunale. 
I. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni ed adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'amministrazione; 5. Debiti e crediti del Comune; 6. Stabili di proprietà 
comunale o mobili; 7. Tesoreria comunale: revisioni; 8. Personale della 
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Rappresentanza municipale; 9. Pensioni e pensionati; 10. Legalizzazione di firme; 
11. Livelli, censi, canoni e affrancazioni relative; 12. Preventivo comunale; 13. 
Resoconto comunale; 14. Archivio antico. 
Busta contenente quattordici fascc. (459). 

409 - 	II Elezioni. 
1. Liste elettorali amministrative e politiche: commissioni; 2. Elezioni 
amministrative; 3. Liste dei giurati. 
Busta contenente tre fascc. (460). 

410 - 	In Istruzione pubblica. Parte prima. 
1. Ginnasio e Liceo; 2. Regio istituto tecnico; 3. Istituto musicale 4. Regia scuola 
tecnica; 5. Scuole elementari. 
Busta contenente cinque fascc. (462). 

411 - 	III Istruzione pubblica. Parte seconda. 
6. Scuola Normale e giardino d'infanzia; 7. Bande , fanfare musicali, teatri; 8. 
Convitto Vittorio Emanuele; 9. Palestra di ginnastica; 10. Scuola d'arti e mestieri; 
11. Premi e posti di studio; 12. Commissione conservatrice di monumenti ed 
opere d'arte; 13. Scuola libera di disegno e modellatura. 
Busta contenente otto fascc. (463). 

412 - 	IV Leva. Parte prima. 
1. Leva sulla classe 1881; 2. Affari diversi militari. 
Busta contenente due fascc. (464). 

413 - 	IV Leva. Parte seconda. 
3. Leva sulla classe 1879; 4. Milizia comunale (vuoto); 5. Guardie di città, 
casermaggio, guardie carcerarie; 6. Caserme e manutenzione delle medesime; 7. 
Passaggio alla 3a categoria; 8. Passaporti per l'estero a militari in congedo 
illimitato; 9. Carabinieri Reali; 10. Congedi illimitati, assoluti, fogli matricolari e 
certificati d'esito di leva; 11. Corpo dei Reali Equipaggi; 12. Crediti di massa; 13. 
Guardie di finanza; 14. Leva sulla classe 1878; 15. Trasferimenti di corpo e 
variazioni matricolari (vuoto); 16. Domande di licenze temporanee; 17. 
Requisizione di cavalli e muli: registro; 18. Rassegne di rimando; 19. Tiro a segno 
nazionale; 20. Leva sulla classe 1882. 
Busta contenente diciotto fascc. (465). 

414 - 	V Pesi e misure. 
I. Verificazione dei pesi e delle misure. 
Busta contenente un fasc. (466). 

415 - 	VI Opere pie e beneficenza. 
1. Fraternita dei laici e Opere pie riunite; 2. Dementi e fatui; 3. Congregazione di 
carità; 4. Esposti; 5. Spedalità; 6. Incinte occulte; 7. Pia casa di mendicità; 8. 
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Opere pie e istituzioni di beneficenza; 9. Doti di R. Data, doti diverse; 10. 
Spedale di Arezzo: commissione direttiva. 
Busta contenente dieci fascc. (467). 

416 - 	VII Igiene pubblica. 
I . Esercenti professioni sanitarie e farmacopea; 2. Cimiteri, sepolture privilegiate 
e cappelle gentilizie; 3. Visita alle case di nuova costruzione (vuoto); 5. Bollettino 
sanitario, relazioni sulle condizioni sanitarie del Comune; 6. Cibi infetti, vini 
adulterati, sequestro di sostanze insalubri, adulterazioni, falsificazioni, 7. 
Regolamento municipale d'igiene; 8. Provvedimenti nell'interesse della salute 
pubblica; 9. Tifo, difterite, vaiolo, influenza, morbillo, pertosse, crup, scarlattina, 
pellagra, vaioloide; 10. Malattie infettive e contagiose del bestiame; 11. Esercizio 
di professioni insalubri; 12. Ammazzatoio pubblico e veterinario comunale; 13. 
Vaccinazioni, provviste di virus, statistica. 
Busta contenente dodici fascc. (469). 

417 - 	VIII Sicure77a pubblica. 
1. Certificati di moralità, miserabilità e penalità, informazioni e note biografiche 
dei pregiudicati; 2. Processioni religiose; 3. Emigrazioni; 4. Visita alle caldaie a 
vapore; 5. Esercizi pubblici; 6. Passaporti, rilascio di passaporti; 7. Permessi per 
porto d'arme; 8. Disposizioni diverse; 9. Atti di coraggio; 10. Contravvenzioni al 
regolamento di polizia stradale; 11. Minaccia di rovine e rovine; 12. Legge sugli 
infortuni sul lavoro; 13. Smarrimento e ritrovamento d'oggetti. 
Busta contenente tredici fasce. (470). 

418 - 	IX Lavori pubblici. 
1. Ufficio Tecnico; 2. Pompieri e incendi; 3. Incanti e accolli; 4. Manutenzione di 
strade, piazze ed opere pubbliche; 5. Consorzi di strade; 6. Cantonieri delle strade 
comunali; 7. Corsi d'acqua; 8. Permessi per lavori lungo le strade; 9. Acqua 
potabile, fonti e pozzi pubblici; 10. Passeggi pubblici, piante, 11. Società, 
cooperative. 
Busta contenente undici fascc. (47 1). 

419 - X Finanze, demanio, imposte e tasse. 
1. Tasse comunali; 2. Imposte dirette: ruoli; 3. Debiti verso lo Stato e 
informazioni; 4. Ruolo per la tassa sui velocipedi e regolamento; 5. Imposte 
dirette: commissione d'appello; 6. Dazio consumo: guardie daziarie; 7. Esattoria 
comunale; 8. Imposte dirette, commissione di la istanza; 9. Imposte dirette: 
retrodazione; 10. Imposte dirette: commissione d'appello; 11. Chiana: opere 
idrauliche di 2a categoria. 
Busta contenente undici fascc. (472). 

420 - 	XI Polizia municipale. Edilità. 
1. Guardie municipali e servizi pubblici; 2. Contravvenzioni ai regolamenti di 
polizia municipale ed altro; 3. Nettezza pubblica, latrine, orinatoi pubblici, 
artigianali, docce; 4. Illuminazione pubblica: illuminazione elettrica e materiale; 5. 
Affissioni di cartelli e mostre; 6. Occupazione temporanea di suolo pubblico; 7. 
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Permesso di lavori alle case di città; 8. Cani vaganti, idrofobia, regolamento per la 
tassa sui cani; 9. Regolamento di edilità e commissione edilizia. 
Busta contenente nove fascc. (473). 

421 - 	XII Culto. 
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Regi Exequatur; 3. Opera della SS. 
Annunziata; 4. Amministrazione del fondo per il culto. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
i. Tribunale e Corte d'Assise; 2. Pretura; 3. Giudice Conciliatore; 4. Carceri e 
commissione visitatrice. 
XIV Agricoltura, industria, commercio 
l. Fiere, mercati e mercuriali; 2. Camera di commercio ed arti; 3. Comizio 
agrario; 4. Poste e telegrafi, linee telegrafiche e lotto pubblico; 5. Comitato 
forestale; 6. Rivendita di generi di privativa; 7. Collegio dei probiviri per le 
industrie della seta e della lana; 8. Fillossera, malattie delle piante, provvedimenti; 
9. Pescicoltura; 10. Notizie statistiche sui raccolti uva, bozzoli; 14. Stazioni di 
sparo contro la grandine. 
Busta contenente diciannove fascc. (474). 

422 - XV Oggetti diversi. 
1. Anniversari, commemorazioni, onomastici, natalizi; 2. Affari diversi; 3. 
Comunicazioni, partecipazioni, consegne di documenti; 4. Feste nazionali; 5. 
Feste popolari; 6. Società di mutuo soccorso. 
Busta contenente sei fascc. (475). 

423 - 	XVI Stato civile 
i. Richieste di rilascio dei certificati ai pensionati; 2. Affari diversi, informazioni, 
notizie, appuramenti, stati decessi; 3. Trascrizioni di atti di matrimonio; 4. 
Trascrizioni di atti di nascita; 5. Trascrizioni di atti morte; 6. Matrimoni, 
pubblicazioni di matrimoni, deleghe per matrimoni, comunicazioni al Procuratore 
del Re; 7. Movimento della popolazione, bollettino demografico mensile, registro 
d'anagrafe e cambiamenti di domicilio; 8. Denunzie tardive di atti di nascita; 9. 
Notifica di morte dei pensionati; 10. Registro di stato civile, vidimazione, indici, 
invio al tribunale; 11. Legittimazione e relative annotazioni agli atti di stato civile; 
12. Residenza dei notari; 13. Elenchi dei deceduti inviati all'Ufficio del Registro; 
14. Uffici di stato civile a Rigutino e Palazzo del Pero. 
Busta contenente quattordici fascc. (476). 

424 - 427 	 1900 gen. - 1900 mar. 

424 - I Amministrazione comunale. 
1. Servizio degli uffici comunali; 2. Deliberazioni ed adunanze del Consiglio 
comunale; 3. Deliberazioni e adunanze della Giunta municipale; 4. Personale 
dell'amministrazione; 5. Debiti e crediti del Comune; 6. Stabili di proprietà 
comunale, mobilia; 7. Tesoreria comunale: revisioni; 8. Personale della 
Rappresentanza municipale e regio commissario; 9. Pensioni, pensionati; 10. 
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Statistiche; 11. Pubblicazioni degli atti del governo; 12. Livelli, canoni, ipoteche e 
affrancazioni relative; 13. Preventivi comunali; 14. Resoconti comunali. 
II Elezioni. 
1. Liste elettorali, amministrative e politiche: commissioni; 2. Elezioni 
amministrative; 3. Liste dei giurati. 
III Istruzione pubblica. 
i. Ginnasio e Liceo; 2. Istituto tecnico; 3. Istituto musicale; 3. Regia scuola 
tecnica; Regia Scuola tecnica (vuoto); 5. Scuole elementari; 6. Scuola Normale e 
giardino d'infanzia; 7. Bande e fanfare musicali e teatri; 8. Convitto nazionale 
Vittorio Emanuele; 9. Commissione conservatrice dei monumenti, opere d'arte; 
10. Giunta di belle arti; 11. Conservatorio di Santa Caterina. 
Busta contenente ventotto fasce. (4 77). 

425 - 	IV Leva e affari militari 
1. Leva sulla classe 1882; 2. Affari diversi militari; 3. Leva sulla classe 1880; 5. 
Guardie di città e casermaggio, guardie carcerarie; 6. Tiro a segno nazionale; 7. 
Carabinieri Reali; 8. Caserme: casermaggio, manutenzione; 9. Corpo dei RR. 
Equipaggi: leva marittima; 10. Licenze temporanee a militari: richieste; i 1. Leva 
sulla classe 1879; 12. Passaporti per l'estero a militari in congedo illimitato; 13. 
Certificati, fogli matricolari, certificati di esito di leva. 
V Pesi e misure 
1. Verifica di pesi e misure. 
VI Opere pie e beneficenza. 
1. Fraternita dei laici e Opere pie riunite (vuoto); 2. Dementi e fatui; 3. 
Congregazione di carità: sussidi; 4. Esposti; 5. Spedalità; 6. Incinte occulte; 7. Pia 
Casa di mendicità; 8. Compagnia di pubblica assistenza; 9. Doti di R. Data e doti 
diverse. 
Busta contenente ventuno fascc. (478). 

426 - VII Igiene pubblica. 
1. Esercenti professioni sanitarie e farmacopea; 2. Cimiteri e sepolture privilegiate 
e cappelle gentilizie; 3. Regolamento municipale d'igiene; 4. Tifo, difterite, 
vaiolo, influenza, morbillo, pertosse, pellagra, idrofobia, tubercolosi; 5. 
Ammazzatoio pubblico e veterinario comunale; 7. Provvedimenti nell'interesse 
della salute pubblica; 8. Malattie infettive e contagiose del bestiame; 9. Bollettino 
sullo stato sanitario del bestiame; 11. Bollettino sanitario, relazioni sulle 
condizioni sanitarie del Comune; 12. Vaccinazioni, statistica, provviste di virus; 
13. Regolamento municipale d'igiene; 14. Cibi infetti, vini adulterati, 
falsificazioni, sequestro dí sostanze insalubri, analisi chimiche. 
VIII Sicurezza pubblica. 
I . Certificati di moralità, rniserabilità, penalità, informazioni, note biografiche dei 
pregiudicati; 2. Processioni religiose; 3. Emigrazione; 4. Esercizi pubblici; 5. 
Contravventori al regolamento di polizia stradale; 6. Visita alle caldaie a vapore; 
7. Legge sugli infortuni sul lavoro; 8. Disposizioni diverse; 9. Passaporti rilascio; 
10. Smarrimento e ritrovamento di oggetti. 
IX Lavori pubblici. 
1. Ufficio Tecnico; 2. Pompieri e incendi; 3. Incanti e accolli; 4. Manutenzione di 
strade e piazze e opere pubbliche; 5. Consorzi; 6. Acque potabili, fonti e passi 
pubblici; 7. Corsi d'acqua; 8. Cantonieri delle strade comunali; 9. Passeggi 
pubblici, piante. 
X Finanze, demanio, imposte e tasse. 
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1. Tasse comunali; 2. Imposte dirette; ruoli; 3. Debiti verso lo Stato: 
informazioni; 4. Ruolo per la tassa sui velocipedi e regolamento; 5. Imposte 
dirette: commissione di appello; 6. Dazio consumo, guardie daziarie; 7. Esattoria 
comunale. 
Busta contenente trentanove fascc. (479). Deteriorata. 

427 - 	XI Polizia municipale. 
1. Guardie municipali e servizi pubblici; 2. Contravvenzioni ai regolamenti di 
polizia municipale; 3. Occupazione temporanea di suolo pubblico; 4. Nettezza 
pubblica; 5. Permesso di lavori alle case di città; 6. Affissione di cartelli; 7. Cani 
vaganti, idrofobia, regolamento della tassa sui cani; 8. Illuminazione elettrica. 
XII Culto. 
1. Opera delle chiese comunitative; 2. Regi Exequatur; 3. Opera della SS. 
Annunziata. 
XIII Amministrazione giudiziaria 
1. Tribunale e Corte d'Assise; 2. Pretura; 3. Giudice Conciliatore; 4. Carceri e 
commissione visitatrice; 5. Notari. 
XIV Agricoltura, industria, commercio 
1. Fiere, mercati e mercuriali; 3. Camera di commercio ed arti; 4. Notizie 
statistiche sui raccolti, uva, bozzoli, sulla campagna; 5. Fillossera, malattie delle 
piante; 6. Stazioni di sparo; 7. Rivendita di generi di privativa. 
XV Oggetti diversi. 
I . Anniversari, commemorazioni, onomastici, natalizi; 2. Affari diversi. 
XVI Stato civile 
3. Trascrizioni di atti di matrimonio; 4. Trascrizioni di atti di nascita; 5. 
Trascrizioni di atti di morte; 6. Notificazioni di morte di pensionati; 7. Denunzie 
tardive di atti di nascita; 8. Matrimoni, pubblicazioni di matrimonio, deleghe, 
comunicazioni al Procuratore del Re; 9. Registri di stato civile, vidimazione, 
indici, invio al tribunale; 10. Elenchi dei deceduti, invio all'Ufficio del Registro; 
11. Movimento della popolazione, bollettino demografico, registri d'anagrafe e 
cambiamenti. 
[inconsultabile] 
Busta contenente trentotto fascc. (480). 
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Riprodotto in trenta esemplari nel giugno 1996 
presso il Centro duplicazione rapida 

del Comune di Arezzo 
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